
 

1 - BENEFICIARI E ATTIVITA’ FINANZIABILI:  

D. Vorrei aprire un centro di servizi per l'assistenza domiciliare ed ospedaliera e pensavo di farmi 

coadiuvare da un grosso marchio che esiste a livello nazionale e che offre i suoi servizi in franchising con 

un investimento di circa 15mila euro tutto compreso. Il microcredito può finanziare un progetto in 

franchising. 

R. Sì , il Fondo Microcredito può finanziarie nuove iniziative in franchising. 

 

D.  vorrei sapere cosa si intende per "servizi culturali" 

R. La definizione è riportata all’art. 1 delle direttive di attuazione:  per “servizi culturali” si intendono le 

attività ricadenti nei settori ATECO R 90 e 91 (attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di 

biblioteche, archivi, musei) 

 
D. Non abbiamo mai usufruito di altri benefici fondo microcredito FSE ma siamo in fase istruttoria con il 

bando Impresa Donna, e parteciperemo al Bando De Minimis del Comune di Cagliari. C’è qualche 

incompatibilità con la presentazione della domanda?  

R.  Il Microcredito ammette il cofinanziamento con altri strumenti nei limiti di importo prescritte dal 

Regolamento “de minimis”.  

 

D.Vorrei sapere se l'apertura di una pizzeria e panetteria artigianale è compresa nel "settore turistico". 

R. NO, Il panificio artigianale è ricompreso fra le attività manifatturiere (ATECO C 10.71 - "produzione di 

pane, prodotti di pasticceria freschi"); mentre la pizzeria rientra nelle attività di commercio 

(somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art.20 della L. R. 5/06 - disciplina generale delle 

attività commerciali). 

 

D. Una attività di bar rientra tra i settori finanziabili? Può essere considerato come commercio di 

prossimità? o come servizi al turismo ? oppure non è un settore prioritario?  

R. l’attività di bar rientra nelle attività di commercio (somministrazione di alimenti e bevande ai sensi 

dell'art.20 della L. R. 5/06 - disciplina generale delle attività commerciali); 

 

D. Le opere  murarie di ristrutturazione sono finanziabili per una attività di commercio? e se si in che 

percentuale? 

R. riguardo le spese ammissibili le stesse sono elencate all’art. 8 dell’avviso, che al punto tre prescrive che 

sono ammissibili “le spese per investimenti fissi limitatamente a macchinari impianti ed attrezzature, 

mezzi mobili e opere murarie per l’adeguamento e messa a norma degli opifici direttamente connesse 

all’attività d’impresa.” 

 

D. un extracomunitario residente in Italia può accedere al microcredito?  

R. Sì ma deve essere in possesso di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. 

 

D. una società che ha la partita iva aperta il 31/12/2009 ma che ha iniziato l'attività (come da attivazione in 

CCIAA) il 30/06/2010 è da considerarsi "nuovi imprenditori" o no? 

R. Il requisito di nuovo imprenditore è in capo alla persona fisica e non all’impresa. 

 

D. un soggetto munito di diploma di scuola media superiore o professionale può accedere ai fondi del 

microcredito. L'art. 3.2 afferma che "...le proposte potranno essere presentate da:....coloro che non 

posseggano un diploma di scuola media superiore o professionale..." lasciando intendere che coloro i 

quali siano viceversa muniti di tale diploma non siano legittimati a presentarla. 



R. I requisiti soggettivi di cui al punto 3.2 vanno necessariamente contestualizzati alla normativa di 

riferimento, comunitaria in particolare, la quale rivolge tale tipologia di aiuto esclusivamente a persone 

svantaggiate, tra cui, di diritto, figurano coloro i quali non siano in possesso di un diploma di scuola 

media superiore o professionale. Quanto sopra, ovviamente, non esclude che soggetti maggiormente 

titolati siano esclusi a prescindere, ma occorrerà per gli stessi che il requisito di “soggetto svantaggiato” 

sia soddisfatto, ancorché attraverso il relativo possesso di uno o più degli altri requisiti soggettivi 

richiesti (es. un giovane laureato disoccupato, un ragioniere over 50 ecc.). 

 

D. I beneficiari rientranti nella categoria "donne" devono rispondere ad altri requisiti (oltre a quelli 

generali) in riferimento alla condizione lavorativa o possono partecipare anche donne che percepiscono 

una forma di reddito o pensione? 

R. il Microcredito ha come obiettivo sostenere soggetti per condizioni soggettive e oggettive si trovino in 

condizione di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito e che vogliano avviare una nuova 

iniziativa imprenditoriale in Sardegna o realizzare un nuovo investimento nell’ambito di iniziative 

esistenti ubicate all’interno di unità locali presenti nel territorio regionale.  

L’art.1 delle Direttive di Attuazione precisa che “soggetti con difficoltà di accesso al credito e in 

condizioni di svantaggio” si definiscono i “soggetti non bancabili” ovvero considerati non idonei a fruire 

di servizi e/o prodotti finanziari del settore finanziario tradizionale poiché non soddisfano il requisito di 

“bancabilità” - ossia di capacità di rimborso - derivante dall’esame della storia creditizia ed altre variabili 

come, ad esempio: 

• l’ammontare del reddito percepito; 

• la possibilità di offrire garanzie formali; 

• esposizione nei confronti del sistema bancario e creditizio in genere 

• qualsiasi altra informazione disponibile in merito alla capacità di restituzione del prestito 

e che si trovino in condizione di svantaggio ai sensi dell’art. 2, lettera 18, comma a) e b), lettera 19 e 

lettera 20 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 06 Agosto 2008 (ossia chi non ha un 

impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media 

superiore o professionale (ISCED 3); lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli 

con una o più persone a carico). 

Pertanto, ai fini della concessione del microcredito, oltre al requisito soggettivo si dovrà tener conto di 

altri fattori quali la condizione occupazionale, la capacità di rimborso e la validità tecnico economica e 

finanziaria dell’iniziativa da finanziare. 

 

D. non si evince dal bando se siano ammesse solo le nuove iniziative o anche quelle esistenti da più di tre 

anni. Per semplificare, un'impresa che è attiva da 7 anni può beneficiare del Microcredito anche se il 

titolare o i componenti della compagine sociale non rientrano nelle condizioni di soggetti svantaggiati di 

cui all'art. 3.2 dell'Avviso? 

R. L’art.3 dell’Avviso prescrive che “sono considerati soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte i 

soggetti che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in condizione di difficoltà di accesso ai 

canali tradizionali del credito e che vogliano avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in Sardegna o 

realizzare un nuovo investimento nell’ambito di iniziative esistenti ubicate all’interno di unità locali 

presenti nel territorio regionale. 

Al punto 3.3  si precisa che riguardo le condizioni oggettive le proposte potranno essere altresì 

presentate da: 

• le microimprese costituende o già costituite - aventi forma giuridica di ditta individuale, società di 

persone, società a responsabilità limitata operanti nei settori ammissibili; 

• le cooperative (di tipo A e B) costituende o già costituite operanti nei settori ammissibili; 

• le piccole imprese da costituire operanti nei settori ammissibili; 

• organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato 

operanti nei settore dei servizi sociali alla persona. 



Per le imprese esistenti non è stato posto alcun limite di tempo.  

 

D. Nel caso di impresa esistente, il microcredito può essere utilizzato per le spese di gestione? 

R. le ordinarie spese di gestione NON sono finanziabili. Viene finanziato un progetto di sviluppo nel suo 

complesso fra cui anche ed eventualmente l’incremento del circolante generato dalla realizzazione del 

progetto.  

 

D. Riguardo le condizioni soggettive, io non ho il diploma quindi posso presentare domanda per il progetto 

però sono in disoccupazione fino ad agosto. Posso presentare la domanda o sono tagliato fuori da 

questa possibilità perché percepisco l’indennità di disoccupazione? Sono costretto a rinunciare alla 

disoccupazione prima per poter presentare la domanda? 

R. Da ciò che lei riporta, sembrerebbero sussistere tutte le condizioni per l’accesso al microcredito, senza 

rinunciare alla disoccupazione prima della presentazione della domanda. 

 

D.  il bando ha un limite d'età?  

R. Dipende, per le donne no 

 

D. l'idea che propongo deve essere x forza inerente ai miei studi?  

R. No ma comunque nella valutazione dell’iniziativa, si terrà anche conto delle competenze sia 

professionali e/o di formazione. 

 

D. che titolo di studio bisogna avere x parteciparvi? 

R.  Non è previsto alcun titolo di studio specifico. 

 

D.  vorrei capire meglio cosa significa “nuovi imprenditori (inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi 

all’atto di presentazione della domanda)”. Se il proponete è una start-up non ancora costituita all'atto di 

presentazione della domanda  rientra in questa categoria anche se non possiede altri requisiti soggettivo 

ossia il solo fatto di dover intraprendere una attività imprenditoriale permette di essere in possesso del 

requisito soggettivo?  

R. perché la normativa considera soggettivamente in condizione di difficoltà di accesso ai canali tradizionali 

del credito, oltre ai detenuti, over 50 ecc., anche i soggetti già titolari, alla presentazione della domanda, 

di una nuova impresa da non più di 36 mesi.   Ovviamente non può essere considerato nuovo 

imprenditore il soggetto che ricopra e/o abbia ricoperto incarichi amministrativi (titolare e/o socio) in 

altre imprese. 

 

D. in merito ai beneficiari ammessi al bando microcredito 2013, vorrei sapere se possono presentare 

domanda i possessori di partita iva (da meno di 36 mesi) Enasarco, per aprire una nuova attività, con 

codice differente e non inerente alla suddetta attività. 

R. Sì, fermo restando, s’intende, la sussistenza di tutti gli altri requisiti formali previsti dalla normativa 

 

D. ho bisogno di una precisazione per quanto riguarda l'art 3 del bando microcredito 2013 relativamente ai 

requisiti dei beneficiari. Mio marito, che esercita un' impresa artigiana, vorrebbe presentare la 

domanda, ma non ha alcuno dei requisiti soggetti indicati,  mentre ha quello oggettivo essendo la sua 

una micro impresa. I termini " ....  le proposte potranno essere altresì presentate .... " sembra che 

lascino intendere la possibilità anche per lui di accedere al microcredito. E' così? Oppure i requisiti 

soggettivi ed oggettivi devono coesistere? 

 R. per l’accesso al Fondo devono sussistere sia i requisiti soggettivi (in capo al titolare un caso di ditta 

individuale e/o ai soci che detengono almeno il 51% delle quote societarie in caso di società e uno o più 

di questi stessi soci devono essere amministratori della Società) che le condizioni oggettive (in capo 

all’impresa). 



 

D.  Siamo una cooperativa a mutualità prevalente, costituita nel novembre del 2012, la cooperativa non è 

attiva. La cooperativa è formata da 10 soci. Nel caso in cui tutti i soci possiedano I criteri descritti 

dall'articolo 3 comma 2 dell’Avviso, può ogni socio richiedere un massimo di 25.000 €? 

In sostanza, ogni socio della cooperativa può richiedere 25.000 € in modo tale che la cooperativa possa 

ricevere 250.000€?  

R. NO il finanziamento è uno solo, perché beneficiaria è l’Impresa e non i soci. 

 

D. cosa s’intende per spese ordinarie di gestione e quali invece siano finanziabili. Infatti, da quanto esposto 

all'art. 8 dell'Avviso, parrebbe di capire che sono finanziabili esclusivamente  le spese per nuova 

occupazione solo in caso di nuove iniziative imprenditoriali o alla realizzazione di nuovi investimenti 

nell'ambito di iniziative già esistenti.  

 R. E’ corretto 

 

D. Peraltro avrei un'altro grosso dubbio circa l'accessibilità al credito relativamente alle condizioni 

soggettive (punto. 3.2. dell'Avviso). Ora, al riguardo, parrebbe che possano accedere alla domanda solo 

tutti coloro che sono indicati al punto 3.2 pertanto chiedo: - se in una impresa o società già esistente 

non sono presenti una di queste figure, la domanda di agevolazione è ammissibile?  

R. NO, i requisiti soggettivi (art.3.2) devono essere in capo a 1 o più soci proprietari del 51% delle quote in 

caso di società, e/o al titolare in caso di ditta. 

 

D. colui che possiede un diploma di scuola media superiore in teoria dovrebbe essere escluso ma, se nel 

contempo è anche un disoccupato oppure un lavoratore over 50 oppure una donna, in questo caso la 

sua domanda è ammissibile?  

 R. E’ sufficiente possederne uno. 

 

D.   Le spese ammissibili possono essere sostenute anche da ditte o società operanti da più di 36 mesi?  

R. Al Fondo possono accedere anche le imprese esistenti da più di 36 mesi. 

  

D.   Due professioniste, che operano separatamente, intendono costituire una società per lo svolgimento di 

attività di impresa, pur continuando ad operare separatamente come professioniste: possono accedere 

al finanziamento del fondo microcredito? possono eventualmente far confluire nella compagine della 

società una terza persona che conferirebbe l'attuale ditta individuale? 

 R. Il quesito posto merita un approfondimento che potrà essere fatto solo con l’esame dei documenti e del 

progetto. In linea generale non è sufficiente il requisito soggettivo “donna” per l’accesso al 

finanziamento ma vanno considerati anche tutta un’altra serie di elementi primo fra tutti la bancabilità 

dei soggetti richiedenti. 

 

D.  L'attività di una pescheria rientra tra quelle ammissibili? 

R. Trattandosi di attività commerciale, la stessa è ammessa.  

 

D. Ho 30 anni e sono un libero professionista, nello specifico (musicoterapista) una figura nuova e non 

ancora riconosciuta con un albo dedicato e per questo sono iscritto alla gestione separata inps come 

cassa previdenziale. Come musicoterapista opero nel privato sociale e nel settore dei servizi sociali alla 

persona. Ci tengo a precisare che mi sono specializzato con un corso professionale di formazione e non 

sono in possesso di un diploma di scuola media superiore. Sono in possesso di partita iva nel regime dei 

minimi (quindi esente da iva) dal 28-04-2008. Visto il mio interesse a poter usufruire di questa 

agevolazione e opportunità da parte della regione, vorrei sapere se la mia figura con queste 

caratteristiche rientra nella richiesta dello stesso. 



R. Fermo restando che possono beneficiare le microimprese (costituende o già costituite) e piccole imprese 

aventi forma giuridica di società di persone, srl, coop, ditte individuali, che, al momento della stipula del 

contratto dovranno risultare iscritte al Registro imprese, per fornirle una risposta puntuale al quesito da 

Lei posto, richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata 

documentazione, non pertinente in tale contesto. 

 

D.  volevo presentare domanda per il microcredito FSE e leggo che spetta a chi non ha un titolo di studio 

superiore o professionale. Ora sono in disoccupazione che mi scade a settembre però mi hanno cercato 

proprio oggi per una sostituzione di una persona infortunata per un lavoro di 3 mesi. Se accetto il lavoro 

non risulto più disoccupato. Se accetto il lavoro di 3mesi posso ugualmente far domanda per il 

microcredito in quanto ho il requisito di non avere il diploma? 

R. Sì e la domanda potrà essere esaminata in quanto lavoratore “precario” 

 

D.  Le Associazioni sportive dilettantistiche possono accedere al MC ?  

R. NO 

 

D.  Le cooperative di produzione e lavoro a responsabilità limitata possono accedere al MC ? 

R. L’Art. 3 dell’avviso: Possono accedere al Fondo microcredito: 

o le microimprese costituende o già costituite - aventi forma giuridica di ditta individuale, società di 

persone, società a responsabilità limitata operanti nei settori ammissibili; 

o le cooperative (di tipo A e B) costituende o già costituite operanti nei settori ammissibili. 

Riguardo le cooperative non sono stati posti limite alla forma giuridica;  

 

D. sto facendo partire un'attività e sono interessato al fondo microcredito FSE. Come codice aziendale ho 

scelto 73.11.02, conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Con questo codice la 

mia azienda risulta finanziabile?  

R. Fermo restando tutte le altre condizioni soggettive, oggettive, di bancabilità e di validità del progetto 

proposto, il settore di attività è ammesso. 

 

D. l'acquisto di un imbarcazione per l'attività di pesca turismo rientra nelle agevolazioni, in quanto vi è 

specificato che la pesca è esclusa dal finanziamento ma le attività riguardanti il turismo sono finanziabili, 

e io vorrei un imbarcazione con cui organizzare gite e far vedere come si svolge la pesca e inoltre fare 

ristorazione con i prodotti pescati, perciò vorrei sapere in che categoria rientra questa attività. 

R. L’attività rientra nell’ATECO 50.10.00 - noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in 

mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo) e pertanto 

ammissibile. 

 

D. Sono il rappresentante legale di una sas che ha un attività di scommesse sportive ed ippiche con 

all'interno un bar. Premesso che il vostro bando non prevede l'accesso per la nostra categoria di alcun 

tipo di finanziamento, gradirei sapere se per la parte relativa al solo servizio bar, esista eventualmente 

 la possibilità di accedere, in proporzione al fatturato, al bando in oggetto 

R. Premesso che gli elementi forniti nel quesito non consentono una risposta puntuale, per la quale 

sarebbe necessario l’avvio di un accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata 

documentazione, non pertinente in tale contesto, preme precisare in merito che la iniziativa 

imprenditoriale ex art.3 dell’Avviso, per essere agevolabile, deve essere in un'unità locale dotata di 

autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. 

 

D. Il microcredito comprende l' e-commerce al proprio domicilio senza possedere un negozio  "fisico"?  

 R. Sì. Ovviamente dovrà essere dimostrata la disponibilità dell’immobile ove avrà sede legale e dove 

effettivamente viene svolta l’attività 



 

D. riporto brevemente i due quesiti sul bando pubblicato di cui in oggetto: 

D.1 Si vorrebbe aver conferma, ai sensi dell’art 3 c. 2 dell’Avviso, sui soggetti beneficiari, che la 

condizione di “donna” (al contrario degli altri soggetti), è di per se sufficiente affinché possa verificarsi il 

requisito soggettivo richiesto dal bando, non ostando , per tale condizione, l’eventuale stato di 

occupazione o la percezione di indennità di mobilità, essendo, tale articolo, riferito alle condizioni di 

ammissibilità (e non alle cause di esclusione dei soggetti), e pertanto rappresentano condizioni che non 

devono necessariamente verificarsi tutte insieme; 

R. Lo stato di donna è considerato astrattamente “svantaggiato” ai fini del Mc; la concreta situazione di 

svantaggio tuttavia, è oggetto di specifica verifica istruttoria; la situazione patrimoniale  della 

richiedente ad esempio (titolarità di redditi immobiliari; percezione di un reddito da lavoro dipendente), 

 incide sulla valutazione sulla concreta posizione di “svantaggio” nonché sulla “bancabilità” del soggetto. 

Lo status di imprenditore che si va ad assumere con l’”operazione microcredito” appare in generale non 

compatibile con la contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o la persistenza dello 

status di disoccupato; per tali ipotesi, in fase istruttoria si dovrà acquisire la dichiarazione che impegna il 

soggetto a “dimettersi” dal posto di lavoro o fare a meno delle indennità comunque collegate allo stato 

di disoccupazione prima della stipula/erogazione del finanziamento, e tale comportamento dovrà 

costituire condizione da accertarsi prima della stipula/erogazione del finanziamento (in uno alla 

iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio). 

 

D.2 In merito all’art. 4 dell’Avviso, sulle cause di esclusione, si vuole sapere se un soggetto persona 

fisica, non impresa, che possiede i requisiti soggettivi, di cui all’art. 3 c. 2, possa ritenersi non escluso, 

per il solo fatto di avere rate non pagate di un debito contratto con una finanziaria a titolo personale, 

per il quale non è stata avviata alcuna procedura di recupero, né monitoria, e per il cui finanziamento è 

in corso una ricontrattazione del debito residuo, il cui piano di rimborso, terrà conto dell’avvio della 

nuova attività di impresa. 

R. L’ipotesi non figura tra i casi di automatica esclusione (protesti/pignoramenti etc.); tuttavia, precisato 

che il microcredito non può essere utilizzato per regolarizzare/saldare precedenti posizioni debitorie, la 

presenza di scaduto quale quella rappresentata,  costituisce motivo di approfondita verifica istruttoria 

sulla capacità di rimborso del richiesto finanziamento (cioè sulla possibilità che l’iniziativa 

imprenditoriale per la quale è stato richiesto il microcredito possa generare redditività tale da garantire 

nel tempo il rimborso del finanziamento richiesto, del debito scaduto e coprire nel contempo il 

fabbisogno gestionale); nella richiamata ipotesi, la formalizzazione di accordi di rimborso con il creditore 

ed il relativo rispetto, dovrebbe costituire usuale condizione il cui verificarsi va accertato prima della 

stipula/erogazione del finanziamento. 

 

D.  cosa s'intende per lavoratore over 50? lavoratore dipendente o titolare d'impresa? oppure disoccupato 

con + di 50anni? 

Donne: ci sono dei requisiti in particolare (età, già titolari d'impresa, dipendenti...etc) 

Famiglie monoparentali: figli orfani di padre e madre??figlio non appartenente al nucleo familiare dei 

propri genitori? 

Coloro che non posseggono un diploma di scuola media superiore o professionale, a prescindere 

dall'età? 

R. La normativa sul Fondo Microcredito richiama quanto disposto nei regolamenti comunitari e nello 

specifico l’art. 2 del Regolamento CE 800 che definisce «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in 

una delle seguenti categorie: 

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); 

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico (famiglie monoparentali es. ragazze madri). 



I soggetti di cui sopra, fermo restando la sussistenza oltre al requisito soggettivo, di quello oggettivo , 

della non bancabilità del proponente e della validità tecnico economica e finanziaria del progetto, 

possono accedere ai benefici del Microcredito. 

 

D.  per le società oltre ad avere i requisiti soggettivi uno dei soci deve essere per forza amministratore (es. 

una S.N.C. con tre soci, donna e 2 uomini, quote sociali donna 30% -uomo 30%, di cui amministratore e 

con diploma, uomo 40% e con licenza media)??? E' fattibile la partecipazione al bando???  

R. Riguardo alle società l’Avviso è molto chiaro al riguardo: Infatti l’art. 2 prescrive che “Per le società, i 

requisiti soggettivi devono essere posseduti da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle 

quote sociali e uno o più di questi stessi soci devono essere amministratori della Società”. 

  

D. Con riferimento all'art.4 del bando leggo tra le cause di esclusione imprese già operative che non 

abbiano una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito. Questo non è in 

contraddizione con l'obiettivo del microcredito, cioè sostenere categorie di soggetti con difficoltà di 

accesso al credito e in condizioni di svantaggio? 

R. NO non è una contraddizione perché il Microcredito è un finanziamento da restituire,  per cui se 

l’iniziativa che viene presentata non ha sbocchi di mercato e quindi redditività, non può essere 

finanziata perché non ha flussi finanziari sufficienti per il rimborso del finanziamento. 

 

D. In particolare, vorrei sapere se una snc artigiana, costituita nel 2012, i cui soci non rientrano nelle 

categorie di soggetti disagiati, possa avere accesso al finanziamento. Con riferimento all'art. 3.2 del 

bando il requisito soggettivo sembrerebbe rispettato in relazione al punto 7, ovvero  nuovi imprenditori 

(inclusi i titolari di impresa da non più di 36 mesi all’atto di presentazione della domanda); 

Con riferimento all'art. 3.3 del bando il requisito oggettivo sembrerebbe rispettato in relazione al punto 

, ovvero microimpresa. Si tratta, infatti, di un'attività che si occupa di lavori di manutenzione del legno e 

piccola falegnameria, di cui fanno parte due soci e, al momento, senza dipendenti.  

R. fermo restando il requisito di non bancabilità dei proponenti e impresa beneficiaria, validità tecnico 

economica e finanziaria del progetto di sviluppo, da quanto da Lei esposto, l’Impresa può accedere al 

Fondo Microcredito. 

 

D. vorremmo sapere se anche le società a responsabilità limitata semplificate neo costituite pertanto senza 

posizioni INAIL e INPS possono partecipare al microcredito SFIRS FSE 2013 dal 18/06 pur non 

possedendo un DURC ma già in regola con tutte le norme circa l'iscrizione CCIAA e quant'altro, trattasi di 

commercio all'ingrosso di alimenti. 

R. Fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai proponenti, requisito oggettivo in capo 

all’impresa beneficiaria,  requisito di non bancabilità dei proponenti e dell’impresa beneficiaria, validità 

tecnico economica e finanziaria del progetto di sviluppo, l’Impresa può accedere al Fondo Microcredito. 

 

D. sono un artigiano di 28 anni (parrucchiera)o aperto circa un mese fa ,e vorrei sapere se questa domanda 

la posso fare o e rivolta ad altre tipologie di imprese ,i soldi si possono spendere come aiuto x affitto 

,pagare prodotti  per la ditta,o in altro determinato modo? 

R. Fermo restando oltre al requisito soggettivo, condizione oggettiva e settore di attività, che da quanto da 

lei esposto sembrerebbero sussistere, anche la condizione di non bancabilità, trattandosi  di impresa in 

“start up” la spese di funzionamento e gestione sono finanziabili (affitto, acquisto materiali di consumo, 

utenze) 

 

D. tra le proposte finanziabili, nell'ambito del Commercio di Prossimità, sono ammessi tutti i settori 

merceologici? 

R. NO non rientrano in tale definizione le farmacie, i tabacchini e i distributori di benzina. 

 



D. personalmente vorrei aprire una Parafarmacia e ho un'altro dubbio. Il  D.lgs 114 all'articolo 4 comma 1 

alla lettera D definisce Il commercio di Prossimità o di Vicinato ponendone dei limiti di superficie. Il 

comma 2 dello stesso articolo alla lettera A dispone però che il presente decreto non si applica ai 

farmacisti. Pertanto mi sorge il dubbio se la Parafarmacia possa essere assimilabile alla Farmacia 

e, dunque, se questa possa essere ammessa alle agevolazioni Microcredito. 

R. Le parafarmacie non sono assimilabili alle farmacie. 

 

D. vorrei sapere se il requisito di non bancabilità deve essere dimostrato sulla base di qualche documento 

specifico.  

R. L’art. 1 delle D.A. definisce “soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di svantaggio” 

i “soggetti non bancabili” ovvero considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti finanziari del 

settore finanziario tradizionale poiché non soddisfano il requisito di “bancabilità” - ossia di capacità di 

rimborso - derivante dall’esame della storia creditizia ed altre variabili come, ad esempio 

- l’ammontare del reddito percepito; 

- la possibilità di offrire garanzie formali; 

- esposizione nei confronti del sistema bancario e creditizio in genere 

- qualsiasi altra informazione disponibile in merito alla capacità di restituzione del prestito. 

 

D. Può una ditta individuale che esercita due attività (di cui una tra quelle escluse: scommesse) presentare 

domanda di finanziamento esclusivamente per l'attività  ricadente tra quelle potenzialmente 

finanziabili? 

R. Premesso che gli elementi forniti nel quesito non consentono una risposta puntuale, per la quale 

sarebbe necessario l’avvio di un accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata 

documentazione, non pertinente in tale contesto, preme precisare in merito che la iniziativa 

imprenditoriale ex art.3 dell’Avviso, per essere agevolabile, deve essere in un'unità locale dotata di 

autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. 

 

D.  sono un giovane disoccupato sardo, volevo sapere se rientra nel microcredito fare pannelli fotovoltaici 

sul mio terreno e sul tetto di un magazzino situ sul terreno, se si volevo sapere se c'è un limite di Kw 

installabili o è solo fino al raggiungimento dei 25000 euro? 

R. il Fondo ha l’obiettivo primario di sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali ovvero di realizzare 

nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti da parte di tutti quei soggetti che, per condizioni 

soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito. 

Ciò premesso, da quanto riportato non sembra che il prestito sia destinato ad avviare una nuova attività 

economica e pertanto quanto proposto non è finanziabile dal Fondo. 

 

D. Per poter accedere al bando del microcredito per l'avvio di una nuova attività per giovane inoccupato 

(età 30 anni) è necessario non essere in possesso di redditi immobiliari ?c'è qualche limite di questo 

tipo? 

Io sono inoccupato ma faccio la dichiarazione dei redditi in quanto possiedo redditi immobiliari ereditati, 

posso partecipare al bando? 

R.  fermo restando il requisiti soggettivi e oggettivi va valutata la sussistenza del requisito di soggetto con 

difficoltà di accesso al credito, che l'art.1 delle Direttive di Attuazione così definisce: 

“si definiscono i “soggetti non bancabili” ovvero considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti 

finanziari del settore finanziario tradizionale poiché non soddisfano il requisito di “bancabilità” - ossia di 

capacità di rimborso - derivante dall’esame della storia creditizia ed altre variabili come, ad esempio 

-              l’ammontare del reddito percepito; 

-              la possibilità di offrire garanzie formali; 

-              esposizione nei confronti del sistema bancario e creditizio in genere 

-              qualsiasi altra informazione disponibile in merito alla capacità di restituzione del prestito 



e che si trovino in condizione di svantaggio ai sensi dell’art. 2, lettera 18, comma a) e b), lettera 19 e 

lettera 20 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 06 Agosto 2008; 

 

D. Un soggetto che attualmente usufruisce dell'indennità di disoccupazione INPS, cosa deve fare per poter 

presentare la domanda per il microcredito? Deve rinunciare all'indennità di disoccupazione prima di 

presentare la domanda per il microcredito o può aspettare l'esito della domanda e rinunciare 

all'indennità solo qualora gli venga effettivamente concesso il credito? 

R. premesso che beneficiari sono coloro soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di 

svantaggio, chi usufruisce dell’indennità di disoccupazione può essere finanziato salvo rinunciare 

all’indennità successivamente alla concessione e prima della stipula. 

 

D. Vorrei allora un chiarimento circa il fatto che tra i soggetti ritenuti ammissibili vi siano (punto 3.3, pag. 3 

del Bando) gli ORGANISMI NO PROFIT, i quali perdono tale requisito se svolgono in via prevalente 

attività di impresa. 

R. Ai fini del presente Avviso possono accedere al Fondo gli organismi no profit e operatori del privato 

sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato operanti nei settore dei servizi sociali alla 

persona (art.3.3), dove per servizi sociali alla persona s’intendono “le attività ricadenti nei settori ATECO 

88” (art.1 delle Direttive di Attuazione). 

 

D. Ho letto sul bando che possono partecipare anche organismi no profit con posizioni nuove o non 

consolidate sul mercato operanti nei settore dei servizi sociali alla persona. Noi siamo una associazione 

nata da poco con l'intento di creare nuovi servizi alle persone, in particolare modo gli anziani di Cagliari. 

Chiedo, quindi, che spese possono essere coperte dal bando? e se appunto possiamo partecipare 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. In linea generale 

purché l’attività rientri tra quelle indicate nella divisione 88 del codice Ateco e fermo restando la 

sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti, può presentare la domanda. 

Riguardo alle spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 8 dell’Avviso. 

 

D.  può un  soggetto che svolge attività FISIOTERAPICA (con tutti  i requisiti soggettivi inoccupato e non 

bancabile, di nuova apertura) considerando la stessa attività tra quella dei servizi alla persona, 

partecipare al MICROCREDITO FSE bando 2013 che inizia il 18 giugno c.a.?  

R. L’Art.1 delle Direttive considera con “servizi sociali alla persona” le attività ricadenti nei settori ATECO 

88 (“Assistenza sociale non residenziale”; 

Pertanto una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento 

istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. In linea 

generale, da quanto riportato, sembrerebbe sussistano i requisiti per l’accesso al Fondo anche non in 

presenza di settore di attività prioritario.  

 

D. Cosa è più consigliabile, un'apertura dell'attività prima o dopo la presentazione del progetto di 

microcredito FSE? 

R. sarebbe consigliabile attendere l’esito dell’analisi istruttoria e l’emissione del provvedimento da parte 

dell’Autorità di gestione FSE. 

 

D. Apertura di una Ditta individuale per officina meccanica. Però la qualifica professionale la possiede il 

padre che verrebbe coinvolto in qualità di esperto collaboratore (anche lui attualmente  disoccupato). 

Potrebbe essere ammissibile? 

R. No la qualifica dovrebbe averla il Titolare.  

 



D. Titolare di un distributore di carburante come ditta individuale (avviata a febbraio 2013) vorrebbe creare 

(ulteriormente) una S.A.S. in qualità di Amministratore per gestire l'eventuale apertura di autolavaggio e 

bar-tabacchi con altri due soci . 

R. Una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. 

 

D. Ditta individuale per l'apertura di un outlet abbigliamento in locale di sua proprietà. attualmente 

disoccupata. L'unica sua  fonte di reddito un piccolo locale in affitto. Potrebbe essere un problema? 

R. Anche in questo caso una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un 

accertamento istruttorio. Peraltro, fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, in 

sede di istruttoria verrà valutata con attenzione la “non bancabilità” del soggetto proponente, la validità 

tecnico economica e finanziaria del progetto e la capacità di rimborso del finanziamento generata 

dall'attività di impresa. 

 

D. Controllando i documenti da allegare alla domanda ho visto la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà "assenza di redditi". Il cliente è attualmente in disoccupazione e possiede, oltre al 50% 

dell'abitazione principale (per cui ha ottenuto il mutuo regionale agevolato), anche una quota di un altro 

immobile non locato.....non può quindi sottoscrivere la dichiarazione in questione...rientra nella causa di 

esclusione  perchè detiene questa quota di immobile ricevuta in eredità? 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio. 

Peraltro, la presentazione della domanda non è preclusa. In sede di istruttoria verrà valutata con 

attenzione la “non bancabilità” del soggetto proponente, la validità tecnico economica e finanziaria del 

progetto e la capacità di rimborso del finanziamento generata dall'attività di impresa. 

 

D. L'attività di rivendita di ricambi auto è commercio al dettaglio, ma potrebbe essere inquadrata come 

commercio di prossimità se fosse coerente con il perseguimento degli obiettivi delineati dalla L.R. 18 

Maggio 2006 , art. 1 comma 3, lettere d) ed f)  ? 

R. Sì 
 

D.  avrei necessità di sapere se è finanziabile l'acquisto di un pulmino da parte di una cooperativa (una casa 

famiglia) che offre servizi sociali alla persona e il cui autoveicolo ritengo sia strettamente funzionale 

all'attività di impresa in quanto utilizzato per il trasferimento degli ospiti presso i centri di attività di 

recupero e riabilitazione funzionale degli stessi. 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. In linea di massima da 

quanto esposto sembrerebbe che l’investimento rientri fra le spese ammissibili. 

 

D. Gradirei sapere se è ammissibile a finanziamento un’associazione ONLUS i cui associati percepiscano 

indennità di disoccupazione. 

R. premesso che beneficiari sono coloro soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di 

svantaggio, chi usufruisce dell’indennità di disoccupazione può essere finanziato salvo rinunciare 

all’indennità successivamente alla concessione e prima della stipula. 

 

 

D. Vorrei sapere gentilmente se il commercio ambulante su aree pubbliche rientra nelle categorie che 

vengono finanziate con il microcredito. 

R. l’attività rientra  nell’ ATECO G. 47.81 Commercio al dettaglio ambulante non esclusa dal Fondo. 

 

D. PREMESSO CHE: La richiesta di accesso al fondo microcredito 2013 sarà finalizzata alla costituzione di un’ 

Società in Accomandita Semplice finalizzata all’apertura e gestione di un mercatino dell’usato, 



impostato come Agenzia Pubblica d’Affari, (art. 115 T.U.L.P.S., codice ATECO 46.19.02) organizzata come 

attività di intermediazione tra privati che utilizzerà il sistema del conto vendita (Il privato porterà al 

mercatino degli oggetti da vendere, Il gestore li esporrà e li venderà in nome e per conto del privato 

stesso, incasserà il denaro in nome e per suo conto ed eseguirà il rimborso al venditore, trattenendosi 

una provvigione); 

B)   che è in corso una trattativa fra i tre soci interessati all’accesso al fondo microcredito 2013, tutti in 

possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, e una S.R.L. proprietaria di un Capannone Artigianale, 

adatto dal punto di vista funzionale e urbanistico all’apertura di un mercatino dell’usato, per la 

costituzione della S.a.s. nella quale la S.R.L. sarebbe socio accomandante ( di minoranza); 

Tutto ciò premesso si richiede: 

1)   Nella sezione ‘’Dati dei proponenti’’ come inserire i 2 (due) soci della S.R.L. futuri accomandanti della 

S.a.S. ? 

2)    Nella sezione ‘’Dati impresa beneficiaria’’ il campo ‘’ Dimensione Impresa’’ deve essere riempito 

anche se l’impresa non è ancora costituita? Se SI bisogna computare anche i soci della S.R.L. 

accomandante? 

9)    Il campo ‘’Dati Proponenti Soci/Titolari’’ dovrà essere compilato anche dai 2 (due) soci della S.R.L. 

accomandante? 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. In ogni caso la 

normativa dispone che possono accedere al Fondo i soggetti con difficoltà di accesso al credito ed in 

possesso dei requisiti soggettivi (in capo ai proponenti persone fisiche) di cui all’art.3.1 dell’Avviso. 

Pertanto essendo la compagine sociale della costituenda società composta anche da persona giuridica 

(S.r.l.), l’iniziativa proposta si ritiene non possa accedere ai benefici del Fondo. 

 

D.  a) una ditta individuale attiva dal 14/09/2010 nel commercio di prossimità il cui titolare è un giovane 

under 30 è ammissibile ad agevolazione?; 

  b) una snc che svolge commercio di prossimità da più di 36 mesi (un Bar) la cui compagine sociale è 

costituita da 3 soci di cui 2 sono soci "lavoratori over 50" e uno e "Donna" ha i requisiti soggettivi 

necessari per poter accedere al credito? 

  c) una ditta individuale svolgente attività artigianale (panificio) di cui la titolare è "Donna" ha requisito 

soggettivo sufficiente per richiedere il credito? 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto per i punti a – b – c richiederebbe l’avvio di un 

accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale 

contesto. Infatti non è sufficiente il possesso del requisito soggettivo per l’accesso al fondo ma deve 

sussistere anche il requisito oggettivo in capo all’impresa beneficiaria e il requisito di “non bancabilità” 

che per le imprese esistenti riguarda sia il proponente che l’impresa. 

 

  

D. Le attività di commercio all'ingrosso sono ammesse ad agevolazione? 

R. Non rientrano fra i settori di attività esclusi di cui all’art. 4.3 e 4.4 dell’Avviso 

  

D. Una ditta individuale che svolge attività di affissioni pubblicitarie (cartellonistica e digitalizzata) è 

ammessa ad agevolazioni? Se si,  in quale categoria viene da voi annoverata: tra i servizi alle imprese o 

tra il commercio di prossimità (in Ateco risulta iscritta come servizi)? 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio. Se il 

codice ATECO è il 73.12, rientra nella categoria servizi. 

 

D. Potete cortesemente informarmi riguardo la possibilità di accesso al nuovo bando per un professionista 

iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro ma anche titolare di un Centro Elaborazione Dati e pertanto 

iscritto alla CCIAA? 



R. Dalle informazioni da Lei trasmesse la Ditta/Società di C.E.D. può accedere al Fondo ed il finanziamento 

deve essere destinato alla realizzazione di un nuovo investimento strettamente correlato all’attività di 

centro elaborazione dati, fermo restando la sussistenza del requisito soggettivo in capo al proponente/i 

(persona/e fisica/che) del requisito oggettivo in caso all’impresa beneficiaria, del requisito di non 

bancabilità in capo ad entrambi e della validità tecnico economica e finanziaria del progetto presentato. 

 

D. Con la presente si chiedono chiarimenti in merito al bando in oggetto e nella fattispecie se un'impresa 

che svolge attività di Agenzia funebre possa inoltrare istanza a valere sul bando stesso. 

R. Fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai proponenti, requisito oggettivo in capo 

all’impresa beneficiaria,  requisito di non bancabilità dei proponenti e dell’impresa beneficiaria, validità 

tecnico economica e finanziaria del progetto di sviluppo proposto, il settore di attività non rientra fra 

quelli esclusi di cui all’art 4.3 e4.4 dell’Avviso. 

 

D. VORREI SAPERE SE UN UNDER 50 CHE HA AVUTO PROBLEMI GRAVI DI SALUTE FORTUNATAMENTE 

RISOLTI , MA MANDATO IN PREPENSIONAMENTO CON UNA PENSIONE MINIMA CHE NON BASTA PER 

VIVERE , PUO PRESENTARE DOMANDA PER IL MICROCREDITO , NON PRESENTO DENUNCIA DEI REDDITI 

HO SOLO IL CUD DELLA PENSIONE . 

R. Una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto In ogni caso l’essere 

titolare di reddito fisso postula  in via di principio l’esclusione dai possibili beneficiari del microcredito. 

 

D. E' finanziabile un piccolo laboratorio per la produzione di dolci tradizionali con annessa confezione e 

commercializzazione? 

R. Fermo restando tutti i requisiti soggettivi, oggettivi, di non bancabilità del soggetto proponente e 

dell'impresa (in caso di impresa esistente), di validità tecnico, economica e finanziaria del progetto 

presentato, l'attività di pasticceria non è esclusa dai benefici del Fondo. 

 

D. un soggetto già socio di una società di persone, può chiedere il finanziamento avviando una nuova ditta 

individuale? 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. 

 

D.  il titolare di una ditta individuale già esistente (commercio al dettaglio alimentari presso Box Mercato 

San Benedetto) è in possesso di un unico requisito soggettivo, ossia non è diplomato. Ho il dubbio se 

possa essere ammesso al finanziamento Microcredito in quanto in possesso di una qualifica 

professionale (Mosaicista opere d'arte) il cui diploma è stato rilasciato da un Istituto privato e non da un 

Ente Pubblico? 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto, peraltro abbastanza generico e di cui non è chiaro 

l’obiettivo, richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata 

documentazione, non pertinente in tale contesto. 

 

D. E’ finanziabile un’ attività di produzione liquori?  

R. Premesso che per il principio di demarcazione tra Fondi comunitari (FESR, PSR ecc.) , il Fondo Sociale 

Europeo esclude tutte le attività rientranti nei settori “sensibili” tra i quali rientrano anche i settori 

agricolo e  agroalimentare, una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un 

accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione relativa all’iniziativa che 

s’intende realizzare, non pertinente in tale contesto. 

 

D. Apertura ditta trasporti, il finanziamento verrebbe utilizzato  per rilevare licenza per trasporto conto 

terzi (acquistare diritti). 



R. Anche in questo caso è difficile fornire una risposta precisa senza procedere all’esame del progetto. 

Potrebbe essere ammesso come parte di un più ampio e completo programma di investimento e per 

l’avvio di una nuova attività. 

 

D. Diversi Utenti i quali vi hanno chiesto informazioni concernenti l'acquisto di mezzi di trasporto e 

macchinari usati,  ci hanno riferito che hanno ricevuto l'indicazione che quando procederanno 

all'acquisto degli stessi dovranno produrre una attestazione di regolare funzionalità, non essendo 

prevista nei precedenti bandi, è opportuno avvisare gli utenti che è stata introdotta questa nuova 

procedura?  

R. Non è una nuova procedura, bensì, come prassi nell’analisi di investimenti fissi, un normale controllo che 

va fatto per verificare la validità tecnica dell’investimento. 

 

D. Avrei bisogno di informazioni riguardanti l'accesso al micro credito 2013. Ho intenzione di aprire una 

nuova attività come ditta individuale di riparazione autoveicoli e centro di revisione. Ho controllato i 

codici Ateco sul sito e non ho trovato nessun codice riguardante il centro di revisioni. E' un attività che 

non è finanziabile con questo bando? Chiedo questo perché l'attrezzatura che dovrei acquistare con il 

finanziamento in questione riguarda totalmente il centro di revisioni (mentre l'attrezzatura per l'officina 

è già in mio possesso). 

R. Il codice Ateco è il 71.20.21: prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli 

(revisione a norma di legge). L’attività indicata non rientra fra i settori esclusi di cui all’art. 4.3 e 4.4 

dell’Avviso. 

 

D.  indicazioni di cui all’art. 3.2 (che sembrano essere dettate per le società già esistenti) cioè devono“(…) 

essere posseduti da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali e uno o più di 

questi stessi soci devono essere amministratori della Società”? 

R. Sì non è riferito alle sole società esistenti ma al caso in cui il beneficiario sia una società costituenda o 

esistente. 

 

D. è ammissibile una domanda presentata da una cooperativa che svolga attività di promozione e 

valorizzazione commerciale di prodotti agricoli senza nel contempo occuparsi direttamente della vendita 

del prodotto? 

R. Le cooperative che svolgono attività produttiva/commerciale e quindi attività imprenditoriale, possono 

accedere al finanziamento alle stesse condizioni di Ditte e Società. Nel caso specifico però una risposta 

puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, peraltro corredato 

da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. 

 

D. Sono un'utente che sta portando avanti un'idea d'impresa rivolta al campo della mobilità sostenibile 

abbinata alle fonti di energia rinnovabili. A breve consegnerò la documentazione riguardante l'accesso al 

bando De Minimis del comune di Cagliari, perciò vorrei sapere se posso utilizzare il bando del 

microcredito per coprire le spese di cofinanziamento in riferimento al 25% dell'investimento totale De 

Minimis, e la parte restante rispetto ai 25.000 euro che andrei a chiedere, utilizzarla per le spese di 

gestione sempre in riferimento all'idea d'impresa avanzata con la De Minimis. Se fosse possibile portare 

avanti la richiesta in tal senso, vorrei capire se nell'impostazione del bando microcredito, dovrei esporre 

anche tutta l'idea di impresa De Minimis.  

Ed inoltre, vorrei capire se nel caso in cui, malauguratamente il bando De Minimis non dovesse andare a 

buon fine, l'opportunità di poter sfruttare ugualmente il microcredito per finanziare un'idea d'impresa 

simile a quella presentata per la De Minimis, ma diversa in relazione al fatto che l'ammontare della cifra 

massima finanziabile risulta essere molto differente da un bando all'altro, perciò anche le voci di spesa 

risulterebbero diverse da quelle impostate nella domanda iniziale per il microcredito, ma sempre 

attinenti alle norme che regolano gli investimenti ammissibili come da bando.  



R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. 

In ogni caso il  microcredito non esclude la possibilità di cofinanziamento. 

 

D. con la presente vorremmo farvi una domanda in riferimento al microcredito in essere : LA NOSTRA 

COOPERATIVA IN DATA 21.12.12  HA AVUTO UNA MODIFICA  DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE , 

MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE, PROROGA DELLA DURATA , ADOZIONE NUOVO STATUTO SOCIALE, 

RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. La domanda e' :.può la cooperativa, operante nel settore 

del tessile,  fare la richiesta al microcredito? 

R. fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai proponenti, requisito oggettivo in capo 

all’impresa beneficiaria,  requisito di non bancabilità dei proponenti e dell’impresa beneficiaria, validità 

tecnico economica e finanziaria del progetto di sviluppo, l’Impresa può presentare la domanda al Fondo 

Microcredito. 

 

D.   tutte le imprese facenti richiesta devono sempre possedere la condizione di  nuovi imprenditori (inclusi 

i titolari di impresa da non più di 36 mesi all’atto di presentazione della domanda); 

oppure l'impresa può esistere da più di 36 mesi?  

R. Il requisito di nuovo imprenditore è in capo al proponente persona fisica (titolare di ditta o socio nel caso 

di società) e non in capo all’impresa. 

Pertanto fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai proponenti, requisito oggettivo 

in capo all’impresa beneficiaria,  requisito di non bancabilità dei proponenti e dell’impresa beneficiaria, 

validità tecnico economica e finanziaria del progetto di sviluppo, anche l’Impresa esistente da oltre 36 

mesi può accedere al Fondo Microcredito. 

 

D. L'impresa individuale/società può possedere anche solo uno dei requisiti soggettivi richiesti (es. donna) e 

ad esempio essere imprenditore da più di 36 mesi oppure deve possederne contemporaneamente più di 

uno, o tutti?  

R. E’ sufficiente uno solo. 

 

D. Una donna  che gestisce un albergo intende dotare la struttura dell’impianto fotovoltaico. Può accedere 

alle agevolazioni del Microcredito? 

R. La domanda è piuttosto generica. Una risposta puntuale  al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di 

un accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale 

contesto. 

 

D.  Ho una cliente, attualmente gestore di un bar. La gestione finirà il 31 agosto p.v. e  

la signora ha individuato un piccolo baretto che vorrebbe acquistare. Il proprietario 

quindi le venderebbe tutte le attrezzature e le dotazioni occorrenti per l'esercizio 

dell'attività. Vorrei sapere se questa tipologia di investimento sarebbe contemplata 

per la richiesta di microcredito. 

R. la risposta al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, peraltro corredato 

da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto.  

In linea generale limitandoci all’operazione descritta si ritiene che la stessa sia ammissibile. 

 

D.  con la presente si chiedono chiarimenti in merito al bando in oggetto e nella fattispecie si chiede se una 

SNC, nella quale i soci sono A (legale rappresentante) e B, entrambi in possesso dei requisiti richiesti, 

possa fare richiesta di ammissione ai benefici del Fondo Microcredito, qualora sia beneficiaria dello 

stesso bando anche una SRL nella quale A (di cui sopra) è socio con C (amministratore unico). 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. 



 

D.  Siamo un uomo e una donna e siamo dal 2012 marito e moglie in regime di separazione dei beni. XXXX è 

socio e dipendente di una srl che opera in un campo differente da quello della futura società. XX  è al 

momento disoccupata, ha una figlia di 7 anni a carico di cui è genitore unico e  da quest'anno solo lei è a 

carico del marito. Nella futura società, una sas,  XX  ricoprirà il ruolo di amministratore. Se XX  detenesse 

il 51% delle quote sociali si avrebbero le condizioni soggettive per partecipare al bando? 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto, in quanto di versi 

sono i fattori da valutare. 

 

D. Le società di comunicazione, pubblicità e unconventional marketing risultano nel settore prioritario 

ICT? 

R. No  

 

D. Stiamo pensando di costituire una sas, se nascesse l'esigenza di trasformarla in srl, sarebbe possibile 

farlo prima della conclusione del contratto in caso di concessione del finanziamento? 

R. Sì previa rilascio di fideiussione personale da parte dei soci e/o di terzi come previsto dall’Avviso  e dalle 

Direttive, prima della stipula del contratto. 

 

D. Il finanziamento è compatibile con il bando Aiuti De Minimis del Comune di Cagliari? 

R. Il Fondo Microcredito non preclude il cofinanziamento con altri strumenti nel limite e rispetto dei 

massimali di legge. 

 

D. Se alla data del 18 giugno il commercialista non ci avesse ancora consegnato la dichiarazione dei redditi 

2012, possiamo allegare quella del 2011 e 2010? 

R. Sì 

 

D. Quanto incide la dichiarazione dei redditi dei soci sulle possibilità di accesso al finanziamento? Vale 

sempre la regola del 51% delle quote sociali? Trattandosi di un proponente già socio e dipendente di 

un'altra società e una proponente disoccupata e con figlia a carico, esiste un notevole divario tra i due 

redditi, anche se la dichiarazione 2012 probabilmente sarà unica visto che XX è a carico del marito. Se la 

dichiarazione dei redditi di XXXX  con XX  a carico superasse una certa cifra, c'è la possibilità di essere 

esclusi? 

R.  una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto, in quanto di versi 

sono i fattori da valutare. 

 

D. Una SRL costituita in data 03/05/2013, con sede legale a Cagliari, per la quale sono state effettuate le 

comunicazioni obbligatorie in CCIAA, ma che al momento risulta inattiva avrà due sedi operative una in 

Sardegna e una fuori Sardegna, rientra tra le cause di esclusione? 

NB: considerando che il contributo sarebbe richiesto per i lavoratori impiegati nella sede in sardegna. 

R. E’ previsto che il finanziamento venga richiesto per investimenti da realizzarsi nella sede operativa 

localizzata in Sardegna e che sarà oggetto di verifica e controlli anche in loco per il periodo di 

ammortamento del prestito. 

 

D. ho 29 anni, sono estetista diplomata con corso triennale , avendo raggiunto buona esperienza lavorativa, 

(7anni dipendente di un centro estetico a Roma), vorrei poter aprire un centro  a Nuoro, pertanto,  

chiedo cortesemente  se sia possibile,e in che modalita', accedere al microcredito,  o a qualche 

agevolazione  di tipo economico che mi permetta di diventare lavoratrice autonoma. 



R. fermo restando la sussistenza oltre che del requisito soggettivo, di quello oggettivo , della non 

bancabilità del proponente del settore di attività e della validità tecnico economica e finanziaria del 

progetto, l’attività da lei indicata potrebbe accedere ai benefici del Microcredito. 

 

D. Premesso che all’art 3 dell’avviso,  riguardo le condizioni soggettive si specifica che le proposte potranno 

essere presentate da: coloro che non posseggano un diploma di scuola media superiore o 

professionale, può  presentare la domanda di ammissione al microcredito per investimenti fissi una ditta 

individuale artigiana già costituita nel 2009  da un imprenditore in possesso della licenza media 

inferiore.  

R. Nulla osta alla presentazione della domanda, fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi (in 

capo alla/e persona/e fisica/e proponenti), oggettivi (in capo all’impresa beneficiaria), di non bancabilità 

di entrambi, settore di attività e validità tecnico economica e finanziaria dell’iniziativa presentata. 

 

D.  In Data 06/06/13 insieme alla mia socia, viste le difficoltà nel provare un posto di lavoro, abbiamo 

costituito una società a responsabilità limitata, nel settore sociale come comunità alloggio per anziani e 

disabili, con codice 873000. La struttura che dovremo prendere in locazione necessita di lavori di 

ristrutturazione importanti. Volevo sapere se per questo tipo di attività era possibile accedere al 

finanziamento, 

R. L’attività non rientra fra i settori prioritari. Infatti per servizi sociali alla persona, come precisato nelle 

Direttive di Attuazione art.1) si considerano le attività ricadenti nei settori ATECO 88. Peraltro l’attività 

da lei citata non rientra fra i settori esclusi di cui all’art. 4.3 e 4.4 dell’Avviso. Per cui pur non ottenendo il 

punteggio per il settore prioritario può presentare la domanda. 

 

D.  ho in mente di aprire una società con altre 3 persone; alcuni di noi hanno già un regolare contratto di 

lavoro: è possibile fare richiesta del beneficio? quali sono i vincoli da rispettare, in questa casistica? 

R. Lo status di imprenditore che si va ad assumere con l’”operazione microcredito” appare in generale non 

compatibile con la contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente; per tali ipotesi, in 

fase istruttoria si dovrà acquisire la dichiarazione che impegna il soggetto a “dimettersi” dal posto di 

lavoro e tale comportamento dovrà costituite condizione da accertarsi prima della stipula/erogazione 

del finanziamento (in uno alla iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio). 

 

D.  Un fioraio può presentare la domanda per l’acquisto di scaffali e registratore di cassa? 

R. Sì, fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo alla/e persona/e fisica/e proponenti), 

oggettivi (in capo all’impresa beneficiaria), di non bancabilità (di entrambi) e validità tecnico economica 

e finanziaria dell’iniziativa presentata. 

  

D.  Un imprenditore che gestisce una macelleria può presentare la domanda per l’acquisto della cella frigo 

e di una affettatrice? 

R. Sì fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo alla/e persona/e fisica/e proponenti), 

oggettivi (in capo all’impresa beneficiaria), di non bancabilità (di entrambi) e validità tecnico economica 

e finanziaria dell’iniziativa presentata. 

  

D. Una donna, che gestisce un albergo, intende dotare la struttura alberghiera di pannelli solari di potenza 

pari ai 18 chilowatt per garantire alla propria impresa un risparmio energetico e il contenimento dei 

costi gestionali. Può accedere, almeno in via teorica, alle agevolazioni del Microcredito?  

R. Sì fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo alla/e persona/e fisica/e proponenti), 

oggettivi (in capo all’impresa beneficiaria), di non bancabilità (di entrambi) e validità tecnico economica 

e finanziaria dell’iniziativa presentata. 

 



D. una SRL attiva nel campo del ICT costituita nel Febbraio 2013 vorrebbe richiedere il finanziamento per 

sostenere le spese per la realizzazione di un progetto (realizzare un software), per la quale è necessario 

il lavoro dell'unico socio (di tre) risultante come lavoratore (cioè iscritto alla gestione commercianti 

INPS). Si tratterebbe quindi di utilizzare il finanziamento richiesto per retribuire il socio lavoratore per il 

periodo necessario alla realizzazione del progetto (circa sei mesi). Pensavamo quindi di definire le ore di 

lavoro del socio necessarie e il costo per ora, così da ottenere il costo totale per la realizzazione del 

progetto. 

Vi sembra una spesa ammissibile? In che modo potranno essere erogati dalla società al socio questi 

compensi? 

R. Da quanto descritto l'iniziativa non e' finanziabile. 

 

D. La proponente è una "società A srl" partecipata  da 5 persone fisiche  e una Società B srl che detiene il 53 

% del capitale sociale. Il bando al punto 3.2 per quanto riguarda le condizioni soggettive specifica che 

 "Per le società, i requisiti soggettivi devono essere posseduti da uno o più soci che nel complesso 

detengono il 51% delle quote sociali e uno o più di questi stessi soci devono essere amministratori della 

Società" 

Nel caso proposto i soci della società B partecipante  possiedono i requisiti soggettivi richiesti, si può 

ritenere che di conseguenza la   società A partecipata abbia i requisiti soggettivi richiesti nel bando? 

R. Una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. 

 

D.  Nel punto 3.3 del bando in relazione alle condizioni oggettive viene definita "Microimpresa ossia un 

impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone ........ " nel caso in cui la società esercita un attività 

stagionale e quindi per la maggior parte del periodo dell'anno ha un solo dipendente ma durante la 

stagione (4 mesi) i dipendenti diventano superiori a dieci può essere considerata microimpresa? 

R. Va calcolata la media dei dipendenti dell’ultimo esercizio intero precedente la presentazione della 

domanda 

 

D. Se la società nel 2011 è stata ammessa ad agevolazione L.R. n. 40 del 14 settembre 1993 Interventi 

creditizi a favore dell'industria alberghiera , che prevede l'erogazione di un contributo superiore a 

200.000 € ma ancora non è stata richiesta nemmeno l'esibizione dei documenti, può presentare la 

domanda del microcredito, visto che il provvedimento precedente è in stallo? 

R. Sì fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo alla/e persona/e fisica/e proponenti), 

oggettivi (in capo all’impresa beneficiaria), di non bancabilità dei proponenti e dell’impresa e validità 

tecnico economica e finanziaria dell’iniziativa presentata. 

 

D. la costituenda società risulterà composta da una donna (soggetto richiedente) e dal sottoscritto, in 

quote del 50%. Dal momento che la mia occupazione attuale è libero professionista titolare di partita 

iva, vorrei capire se vige anche per me (socio non richiedente) il vincolo di chiuderla entro un anno. 

R. No però lei è in possesso del requisito soggettivo per accederVi? Diversamente l’iniziativa sembrerebbe 

non ammissibile in quanto l’art.3 dell’Avviso specifica che per le società, i requisiti soggettivi devono 

essere posseduti da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali e uno o più di 

questi stessi soci devono essere amministratori della Società. 

 

D. Una SRL si è costituita nel novembre del 2012; la compagine sociale è formata da due soci che 

detengono il 50% del Capitale Sociale. Possono considerarsi "nuovi imprenditori" visto che un socio è 

anche accomandatario gerente di un SAS e l'altro è anche socio di un'altra SRL? Può la società appena 

costituita partecipare all'assegnazione del "Microcredito" ? 

R. NO, perché ricoprono già il ruolo di socio in altre società / ditte 

 



D. Non mi risulta chiaro se per poter fare la richiesta i soggetti devono possedere sia i requisiti soggettivi sia 

i requisiti oggettivi o se i due requisiti (soggettivo ed oggettivo) sono in alternativa per cui può bastarne 

uno solo.  

R. Il requisito soggettivo è in capo al /i proponente/i, mentre la condizione oggettiva è in capo all’impresa 

beneficiaria. Entrambi devono sussistere. 

 

D. una Società che svolge attività stagionale può partecipare al Bando Microcredito? 

R. un’attività stagionale non è esclusa dai benefici del Fondo MC, ma va precisato che fermo restando la 

sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, della “non bancabilità” del soggetto proponente (persona 

fisica) e beneficiario (impresa), in sede di istruttoria verrà valutata la validità tecnico economica e 

finanziaria del progetto e la capacità di rimborso del finanziamento generata dall'attività di impresa. 

 

D.1 Che cosa si intende per commercio di prossimità? Si tratta di un punti vendita al dettaglio con 

superficie di vendita (alla quale ha accesso la clientela) non superiore ai 150 m² o 250 m²? 

R. L’art.1 delle Direttive di attuazione dispone che per  “commercio di prossimità” si intendono le attività 

commerciali di cui all’art. 1 comma 3, lettere d) ed f) della L. R. 18 maggio 2006, n.5 e coerenti con il 

perseguimento degli obiettivi delineati dalla stessa Legge. Detti esercizi devono essere localizzati nelle 

aree urbane, rurali e montane allo scopo di favorire la crescita di attività commerciali che integrino e 

valorizzino la qualità sociale delle città e dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione e riqualificazione, la 

loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento  dei piccoli comuni e mantenere 

un'offerta adeguata. Ai sensi dell'art.4 c.2 del DLG 114/98 non rientrano fra gli esercizi di vicinato le 

farmacie, i tabacchini, i distributori di carburante; 

 

D.2  Tale tipologia di attività (commercio di prossimità)  può essere destinata a tutti i settori (per esempio 

rivendita di ricambi auto), o esistono limiti?  

R. Trattasi di attività di commercio al dettaglio. Vedasi limitazioni di cui al punto precedente. 

 

D. La richiedente al momento della trasmissione della domanda può essere lavoratrice dipendente?  

R. per tali ipotesi, in fase istruttoria si dovrà acquisire la dichiarazione che impegna il soggetto a 

“dimettersi” dal posto di lavoro e tale comportamento dovrà costituite condizione da accertarsi prima 

della stipula/erogazione del finanziamento (in uno alla iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio). 

 

D. in riferimento all'accesso dei finanziamenti in oggetto, chiedo cortesemente delucidazioni in merito a 

quanto indicato nell'art. 3 dell'avviso, ed in particolare in riferimento al significato di  famiglie 

monoparentali 

R. Ai sensi del Regolamento 800/2008. Le famiglie monoparentali sono “adulti che vivono soli con una o più 

persone a carico”, ad esempio una ragazza-madre. 

 

D. Le imprese esistenti che vogliono partecipare è vero che devono essere regolare in termini di 
pagamento dell'inps. inail e imposte? 

R. L’ Art. 4.1 dell’ Avviso prescrive inequivocabilmente che sono escluse le domande presentate da imprese 

che non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed 

assistenziali. Ossia non deve avere pendenze con l’Erario l’INPS e l’INAIL. 

 

D. Costituisce causa di esclusione, per una persona fisica che intende presentare domanda ai sensi del 

Bando, il fatto di avere una cartella pendente di Equitalia per la quale si intende chiedere la 

rateizzazione? 

R. Al momento dell’istruttoria deve comprovare di aver provveduto ad avanzare la richiesta. Costituirà 

condizione da accertarsi in sede di attuazione (prima della stipula)  l’aver ottenuto da parte di Equitalia 

la rateizzazione e la regolarità dei pagamenti maturati alla data della stipula. 



 

D. Sono necessari entrambi i requisiti (soggettivi ed oggettivi) o sono alternativi? 

R. per l’accesso al Fondo devono sussistere sia i requisiti soggettivi (in capo al titolare un caso di ditta 

individuale e/o ai soci che detengono almeno il 51% delle quote societarie in caso di società e uno o più 

di questi stessi soci devono essere amministratori della Società) che le condizioni oggettive (in capo 

all’impresa). 

 

D. una microimpresa esistente da 10 anni, il cui titolare non ha i requisiti soggettivi,  può presentare la 

domanda? 

R. No non avrebbe i requisiti per accederVi. 

 

D. La richiesta del microcredito è compatibile con chi è beneficiario di "Promuovidea"?? 

R. Il Fondo microcredito, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa,  non esclude il cumulo con altri 

strumenti di incentivazione. 

 

D. io sono attualmente all'estero e vorrei partecipare a questo concorso, nonho trovato riferimento agli 

emigrati . oppure la voce "migranti", siriferisce a tutte e due le tipologie? 

R. Si riferisce ad entrambe le tipologie. 

 

D. Nell'allegato A, pag.2, requisiti di ammissibilità: essendo la sottoscritta donna, in possesso d'invalidità 

civile e nuova imprenditrice, qual'è il requisito che devo riportare? Oppure devo segnarli tutti? 

R. E’ sufficiente indicarne 1 

 

D. se il richiedente è un lavoratore stagionale (5 mesi all'anno) può partecipare alla richiesta di 

finanziamento MICROCREDITO FSE? 

R. La normativa sul Fondo Microcredito richiama quanto disposto nei regolamenti comunitari e nello 

specifico l’art. 2 del Regolamento CE 800 che definisce «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in 

una delle seguenti categorie: 

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (disoccupati, inoccupati e cassa 

integrati, cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o 

mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione); 

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); 

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico (famiglie monoparentali es. ragazze madri). 

Inoltre include nella categoria di soggetti svantaggiati: 

• donne; 

• soggetti svantaggiati così come individuati dalla L. R. 22 aprile 1997 n.16 art 24 tra cui, a titolo 

esemplificativo i soggetti diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.). 

I soggetti di cui sopra, fermo restando la sussistenza oltre al requisito soggettivo, di quello oggettivo , della 

non bancabilità del proponente e della validità tecnico economica e finanziaria del progetto, possono 

accedere ai benefici del Microcredito. 

 

D. Due donne dipendenti di una società privata a tempo indeterminato, possono fare richiesta del 

microcredito per costituire una nuova società? In caso positivo, esiste un limite massimo di reddito? 

R.  Lo status di imprenditore che si va ad assumere con l’”operazione microcredito” appare in generale non 

compatibile con la contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente; per tali ipotesi, in 

fase istruttoria si dovrà acquisire la dichiarazione che impegna il soggetto a “dimettersi” dal posto di 

lavoro prima della stipula/erogazione del finanziamento, e tale comportamento dovrà costituite 

condizione da accertarsi prima della stipula/erogazione del finanziamento (in uno alla iscrizione della 

Ditta alla Camera di Commercio). 



 

D.  Una persona costituente nucleo familiare a se stante, ma senza prole, può essere considerata famiglia 

monoparentale? 

R. No. Ai sensi dell’art.2 del Regolamento CE 800 , per famiglie monoparentali s’intendo “adulti che vivono 

soli con una o più persone a carico (famiglie monoparentali es. ragazze madri). 

 

D.1 In relazione alla definizione di “giovane” disoccupato/inoccupato si deve fare riferimento alle 

indicazioni di cui all’art.1 D.Lgs. 297/02 (Soggetti di età superiore ai 18 anni e fino a 25 anni compiuti o, 

se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti)? 

R.  A prescindere dall’età il requisito soggettivo è l’essere disoccupato o inoccupato ossia non avere una 

fonte di reddito.  

 

D. Ai fini dello status di nuovo imprenditore si considera la data di costituzione della società o di avvio 

dell'attività? 

R. nessuna delle due. Il requisito è riferito alla persona fisica e non all’impresa e le due cose possono non 

coincidere. Infatti è richiesto che la persona fisica proponente, non abbia ricoperto incarichi 

amministrativi (titolare e/o socio) in altre imprese, e non solo in quella per la quale richiede il prestito, 

da più di 36 mesi. Fermo restando che i requisiti soggettivi in caso di società devono essere posseduti da 

uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali e uno o più di questi stessi soci 

devono essere amministratori della Società 

Ciò precisato, qualora abbia ricoperto per la prima volta il ruolo di imprenditore nella società per la 

quale sta presentando la domanda per il microcredito, si prenderà in considerazione la data di avvio 

dell’attività risultante dal certificato della CCIAA. 

Ovviamente non può essere considerato  il soggetto che ricopra e/o abbia ricoperto incarichi 

amministrativi (titolare e/o socio) in altre imprese. 

 

D.  in caso di una srl appena costituita che sta allestendo un esercizio di ristorazione, le garanzie richieste ai 

soci, quali sono o quali possono essere  ? 

R.  In caso di srl si richiede il rilascio di fideiussioni personali. 

 

D.  All’art. 4 dell’avviso vengono indicati i casi di esclusione, tra cui “imprese che non siano in regola con i 

versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali”; pertanto le imprese 

devono essere in regola al momento della presentazione della domanda? o al momento dell’istruttoria / 

concessione del finanziamento?; 

R. Al  momento della presentazione della domanda. 

 

D.  Al punto 3.2 dell’avviso vengono indicate le condizioni soggettive, tra cui le donne; se una donna è già 

titolare di un’impresa da vari anni e intende avviare una nuova impresa senza cessare la vecchia attività, 

può ottenere il finanziamento del Microcredito? 

R. Lo stato di donna è considerato astrattamente “svantaggiato” ai fini del Mc; la concreta situazione di 

svantaggio tuttavia, è oggetto di specifica verifica istruttoria che riguarderà oltre alla sussistenza del 

requisito oggettivo e la validità tecnico economica e finanziaria dell’iniziativa, l’analisi della situazione 

patrimoniale  della richiedente ad esempio (titolarità di redditi immobiliari; percezione di un reddito da 

lavoro dipendente, /autonomo),  che incide sulla valutazione sulla concreta posizione di “svantaggio” 

nonché sulla “bancabilità” del soggetto. 

 

D. Un soggetto disoccupato, che intende presentare domanda per l’apertura di una impresa individuale nel 

settore artigiano, ha i requisiti per la partecipazione al Bando in oggetto qualora abbia maturato dei 

debiti nei confronti dell’INPS per attività imprenditoriale svolta dal 1999 al 2010? 



R. Se risultano pendenze nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali, Equitalia, Erario e quant’altro 

non ha i requisiti per accedere al Fondo.  

 

D. Salve, io sono disoccupata dal 30/04/2013 e mi è stata concessa l'indennità di disoccupazione ASPI in 

data 07/05/2013. In data 30/07/2013 dovrò richiedere la sospensione della disoccupazione per passare 

all'indennità di maternità essendo alla fine del 7° mese di gravidanza. Vorrei sapere se posso presentare 

domanda di microcredito per aprire una nuova attività, ovviamente rinunciando all'indennità di 

disoccupazione e maternità in caso di accoglimento della domanda. 

R. Fermo restando la sussistenza oltre al requisito soggettivo, di quello oggettivo , della non bancabilità del 

proponente e della validità tecnico economica e finanziaria del progetto, possono accedere ai benefici 

del Microcredito. 

Si precisa che chi usufruisce dell’indennità di disoccupazione può essere finanziato salvo rinunciare 

all’indennità successivamente alla concessione e prima della stipula. Infatti Lo status di imprenditore che 

si va ad assumere con l’”operazione microcredito” appare in generale non compatibile con la 

contemporanea persistenza dello status di disoccupato; per tali ipotesi, in fase istruttoria si dovrà quindi 

acquisire la dichiarazione che impegna il soggetto a fare a meno delle indennità comunque collegate allo 

stato di disoccupazione prima della stipula/erogazione del finanziamento, e tale comportamento dovrà 

costituite condizione da accertarsi prima della stipula/erogazione del finanziamento (in uno alla 

iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio). 

 

D. Il primo punto dei requisiti soggettivi parla di soggetti in cassa integrazione. E se il soggetto è in mobilità 

ordinaria ha la stessa valenza ? 

R. Si, fermo restando che in fase istruttoria si dovrà acquisire la dichiarazione che impegna il soggetto a 

fare a meno delle indennità comunque collegate allo stato di disoccupazione prima della 

stipula/erogazione del finanziamento, e tale comportamento dovrà costituite condizione da accertarsi 

prima della stipula/erogazione del finanziamento (in uno alla iscrizione della Ditta alla Camera di 

Commercio). 

 

D. volevo sapere se tra i beneficiari sono ammissibili i soggetti di età inferiore ai 18 anni. 

R. Non possono essere beneficiari perché fino alla maggiore età non si ha la capacità di agire e si è sotto 

tutela parentale (genitori – tutori). 

 

D. sarei interessata a sapere se le domande presentate da persone di sesso femminile siano prese 

maggiormente in considerazione rispetto alle domande presentate da individui di sesso maschile.  

R. Assolutamente  no.  

 

D. È soddisfatto il possesso del requisito soggettivo, in relazione al titolo di studio, nel caso di soggetto in 

possesso non di diploma bensì di maturità scientifica o classica? 

R. La scuola media superiore è un istituto quinquennale a cui si accede al termine della scuola dell'obbligo 

e ricomprende sia gli istituti tecnici che i licei. Il titolo di studio che si acquisisce con l’esame di stato al 

termine del corso di studio è un diploma che nel caso dei licei è denominato diploma di maturità classica 

e scientifica. 

Quindi per rispondere alla sua domanda, il requisito non è soddisfatto. 

 

D. Nel primo requisito il termine “lavoratori over 50 anni” è da intendersi nel senso “lavoratori dipendenti” 

o anche “lavoratori autonomi”? 

R. Non essendo specificato diversamente, s’intendono entrambi 

 



D. vorrei sapere se due soci entrambi al momento dipendenti presso la stessa ditta di età 36 e 48 anni 

possono presentare una domanda di accesso al microcredito costituendo una società al 50%. Per quanto 

riguarda i diritti soggettivi dei beneficiari vengono quindi considerati come nuovi imprenditori? 

R.  Lo status di imprenditore che si va ad assumere con l’”operazione microcredito” appare in generale non 

compatibile con la contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente; per tali ipotesi, in 

fase istruttoria si dovrà acquisire la dichiarazione che impegna il soggetto a “dimettersi” dal posto di 

lavoro prima della stipula/erogazione del finanziamento, e tale comportamento dovrà costituite 

condizione da accertarsi prima della stipula/erogazione del finanziamento (in uno alla iscrizione della 

Ditta alla Camera di Commercio). 

 

D. Nel caso di imprese non ancora costituite, si deve far riferimento a quanti occupati/dipendenti si 

prevede di impiegare? 

R. No è lo status al momento della presentazione della domanda. Per cui sarà microimpresa 

 

D. nel caricare una domanda di microcredito mi sono accorta che il richiedente non possiede alcun 

requisito soggettivo. Si tratta, infatti, di un’azienda con più di 36 mesi che ha come progetto quello di 

ampliare attività e acquistare nuove attrezzature. Può accedere alla domanda? Anche perché se non si 

flagga almeno uno dei requisiti soggettivi non mi fa andare avanti nella compilazione. 

R. In assenza di requisito soggettivo non si può accedere al Microcredito. 

 

D. ho un cliente che attesta tra i requisiti soggettivi il fatto di essere un ex tossicodipendente, tra l'altro ha 

frequentato con buon esito una comunità terapeutica tra il 1994 e il 1995, l'accesso alla comunità è 

stato anche finanziato dalla ASL, vorrei sapere se per attestare tale requisito prepariamo una 

dichiarazione sostitutiva per atto notorio attestante il tutto, oppure serve qualche altro documento? 

R. Nel caso del Microcredito, non sono stati posti limiti  specifici e dunque si ritiene debbano essere 

considerati in possesso del requisito soggettivo anche coloro che hanno completato il percorso di 

recupero da molti anni. Per quanto riguarda la prova di tale requisito, in generale ciò che occorre è una 

certificazione medica che attesti tale stato; in quanto certificato medico – sanitario, ai sensi dell’art. 49 

del DPR 445/00, non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva.  In altri termini può essere oggetto 

di dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000 l’ iscrizione al SERT e/o  partecipazione 

ad un percorso di recupero in una struttura pubblica o privata specificando servizio, sede, periodo. Tale 

dichiarazione non è però idonea ad attestare l’assenza di tossicodipendenza (certificato medico-

sanitario). 

 



2 - INVESTIMENTI E  SPESE AMMISSIBILI: 
 

D. In merito alle spese ammissibili previste dal bando si chiede se le spese di funzionamento e di gestione 

sono ammesse solo se collegate ad un investimento in beni strumentali o se può essere presentato un 

progetto che prevede solo il finanziamento, per esempio, delle merci. 

R. le ordinarie spese di gestione e funzionamento (il semplice acquisto di merci) NON sono finanziabili.  

Viene finanziato un progetto di sviluppo nel suo complesso fra cui anche ed eventualmente l’incremento 

del circolante generato dalla realizzazione del progetto. 

 

D. cosa si intende per spese di funzionamento e gestione e per spese generali? 

R. Lo dice la parola stessa: sono i costi che si sostengono per il funzionamento e la gestione dell’attività. 

Comprendono, tra gli altri, i costi delle utenze, della locazione, del personale dipendente, acquisto di 

materiale di consumo ecc. 

 

D. possiamo acquistare un bene pluriennale (un computer, una stampante o simili) e richiedere il 

contributo all'acquisto secondo il principio di cassa quindi richiedendo l'intero importo, iva esclusa, 

oppure posso chiedere il contributo unicamente per le quote ad ammortamento per un certo periodo di 

tempo? Nel caso sia valida quest'ultima affermazione, quale è il periodo di tempo ritenuto valido? 

R. Il Microcredito è un finanziamento volto sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali, ovvero la 

realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti. Le spese ammissibili devono 

essere funzionali all’iniziativa che s’intende realizzare e sono specificate all’art.8 dell’Avviso, e 

comprendono le spese per l’acquisto macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per 

adeguamento e messa a norma degli opifici, direttamente connesse all’attività d’impresa, le spese di 

gestione e funzionamento dell’impresa. 

 

D. le spese (stipendi / contributi legati alla doppia cassa d'iscrizione ecc) legate allo stipendio 

dell'amministratore possono essere inserite per la richiesta del contributo? 

R.  La sua domanda non è molto chiara. In ogni caso sono ammesse le spese per l’occupazione di nuove 

risorse umane. 

 

D. Un'impresa esistente (microimpresa operante in un settore prioritario) i cui soci siano in possesso dei 

requisiti soggettivi di cui all'art. 3.2, ai fini dell'ammissibilità al Bando, deve necessariamente presentare 

un investimento innovativo? 

R. No. l’Avviso (art.3) prevede che possono beneficiare “i soggetti che per condizioni soggettive e oggettive 

si trovino in condizione di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito e vogliano ……. realizzare 

un nuovo investimento nell’ambito di iniziative esistenti”.  

 

D. Tra le spese ammissibili possono rientrare i materiali d'opera? Es. salone parrucchieri; i prodotti utilizzati 

nel servizio, diversi da quelli oggetto di vendita (beni merce). 

R.  Sì i materiali di consumo rientrano fra le spese ammissibili. 

 

D. Il piano di spesa presentato può eccedere l'importo del finanziamento massimo, qualora esistano risorse 

eccedenti a copertura dello stesso?  

R.  Sì 

 

D. Le spese per investimenti fissi hanno un limite rispetto al totale del finanziamento richiesto? 

R. NO 

 

D.  è possibile presentare solo spese per investimenti fissi o è necessario presentare anche spese correnti? 



R. Sì può presentare un progetto di sviluppo che prevede solo spese per investimenti. 

 

D. è possibile richiedere il finanziamento a valere sul Microcredito per poter sostenere le seguenti spese:  

spese di funzionamento e di gestione, per imprese già esistenti da meno di 36 mesi senza che l'azienda 

sostenga nuovi investimenti? 

R. NO, non è possibile. 

 

D. Tra le spese non ammesse c' è l' IVA recuperabile , quindi quella sugli acquisti, ma mi chiedo come sia  

possibile praticamente pagare per es. gli arredi o le bollette o altre spese, utilizzando il mutuo per l' 

imponibile e i miei soldi per l' IVA, oppure viene regolato tutto in contabilità? 

R. L’ammontare del costo dell’iniziativa viene calcolato tenendo conto solo dell’imponibile. L’IVA non è un 

costo per l’azienda bensì un credito; 

 

D. Altra spesa non ammessa sono gli interessi passivi: se il mutuo non ha interessi cosa sono quelli passivi? 

Quando e come vanno pagati? 

R. Ci si riferisce a interessi maturati su eventuali altri finanziamenti (non quindi il microcredito) o conti 

correnti bancari che non rientrano nel computo del piano finanziario del progetto finanziato con il MC. 

 

D. Se il microcredito sovvenziona l' e-commerce, sostiene anche la spesa che l' agenzia che crea e cura il 

sito web mi chiede? 

R.  Il costo per lo studio progettazione e realizzazione del sito è ammessa. 

 

D. le spese in investimenti fissi possono essere sostenute per l'acquisto di beni usati?  i beni che 

costituiscono gli investimenti fissi possono essere acquistati da soggetti privati? 

R.  l’Avviso non prevede limitazioni in questo senso, ovviamente dovranno essere regolarmente fatturati e 

il venditore dovrà rilasciare apposita attestazione di regolare funzionalità degli stessi. 

 

D. per spese generali cosa si intende? 

R. Le spese che l’Azienda sostiene per la gestione dell’attività 

 

D. si può presentare la domanda per rilevare un'attività? 

R.  L’avviso non pone limitazioni in tal senso. 

 

D. Nel caso si effettui il servizio di consegna pacchi, è possibile acquistare un'auto? E' necessaria 

l'immatricolazione come autocarro o è sufficiente come autovettura?  

R. Sì, come specificato nell’avviso l’acquisto di autovetture è ammesso purché funzionale all’attività, 

ovviamente dovrà essere intestato alla Ditta/società e possedere i requisiti per lo svolgimento 

dell’attività e immatricolato come veicolo commerciale. 

 

D. Tra le spese per il personale è ammesso il costo dei contributi del titolare della ditta individuale?  

R. Per personale s’intende personale dipendente. 

 

D. La voce "risorse umane" in quanto spese ammissibili, contempla anche le spese per il lavoro vivo delle 3 

socie nel primo anno di attività? 

R. le spese per l’occupazione è riferito alle spese per nuove risorse umane (personale dipendente) 

conseguenti all’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla realizzazione di un nuovo 

investimento nell’ambito di iniziative esistenti; 

 



D. Il finanziamento contempla anche corsi di formazioni quali corsi di inglese, corsi per mediatore 

immobiliare, altri corsi di formazione? 

R. NO il finanziamento è destinato alla costituzione avvio e funzionamento dell’attività. 

 

D. Si chiede se rientri fra le spese ammissibili al finanziamento l'acquisto di un'azienda commerciale 

(piccolo negozio di abbigliamento) 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. In linea generale 

fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi, oggettivi di non bancabilità, e presupposti di 

validità dell’iniziativa, potrebbe essere ammessa. 

 

D. una imprenditrice (settore commercio) che ha già iniziato l'attività dal 2000 (oltre i 36 mesi ma soggetto 

donna) può accedere al microcredito per spese di funzionamento e di gestione, o queste possono essere 

richieste solo da nuove imprese?  

R. Come disposto all’art.2 dell’avviso, Il Fondo ha l’obiettivo primario di sostenere l’avvio di nuove attività 

imprenditoriali ovvero di realizzare nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già esistenti da parte di 

tutti quei soggetti che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai canali 

tradizionali del credito. Pertanto in caso di iniziative esistenti il finanziamento non può essere destinato 

a spese di funzionamento e di gestione. 

 

D. Le spese relative al magazzino rientrano tra le spese ammissibili? 

R. Rientrano fra le spese di funzionamento e gestione. Saranno finanziabili solo se correlate all’avvio di 

nuove attività imprenditoriali, ovvero alla realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative già 

esistenti. 

 

D. ho difficoltà nell'interpretare se il settore di attività su cui vorrei proporre accesso al Fondo può rientrare 

o meno tra le attività ammesse in base all'art.1 del Regolamento CE 1998/2006. Si tratta di piccola 

impresa artigianale di produzione formaggi, precisando che la materia prima latte proverrebbe da 

fornitori esterni e non da azienda agricola propria. 

R. siamo spiacenti di informarla che l’attività indicata non rientra tra le attività finanziabili dal FSE in quanto 

per il principio di demarcazione tra Fondi comunitari (FESR, PSR ecc.) , il Fondo Sociale Europeo esclude 

tutte le attività rientranti nei settori “sensibili” tra i quali rientrano anche i settori agricolo e 

 agroalimentare. 

 

D. Per quanto attiene l'IVA, quindi, nel caso in cui l'impresa non la recuperasse e la portasse a costo come 

IVA indetraibile sarebbe finanziabile? 

R. In sede di valutazione viene considerato spesa ammissibile solo l’imponibile. 

 

D. e se i fondi possono essere utilizzati per l'acquisto di merci; 

R. No se non nel caso in cui,  per le impresi esistenti, sia strettamente correlato alla realizzare di un nuovo 

investimento. 

 

D. ho un cliente odontotecnico che vorrebbe sapere se l'impianto fotovoltaico e il solare termico, rientra 

come spesa sostenibile e ammissibile (per la sua ditta individuale), per poter usufruire delle agevolazioni 

del microcredito del bando del 18 cm 

R. una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. 

 

D. una start-up avviata da alcuni mesi, può  coprire con il microcredito anche spese già sostenute, ad 

esempio canoni di locazione ed utenze? 



R. No, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda (è una 

principio generale a livello comunitario) 

 

D. Tra le spese ammissibili rientra anche la realizzazione di un sito web? 

R. Sì 

 

D. Tra le spese ammissibili rientrano anche consulenze come ad esempio per la realizzazione di un piano di 

marketing e di comunicazione da parte di una società esterna, in questo caso sono ammissibili anche le 

spese per la realizzazione del piano? (es. acquisto roll up, pubblicità su Facebook, brochure)? 

R. Sì 
 

D. Tra le spese ammissibili c'è anche la partecipazione a corsi di formazione e seminari a pagamento su 

argomenti che riguardano il mio lavoro (es. corso sulla gestione della clientela o su l'organizzazione di 

eventi)? 

R. Una risposta puntuale al quesito da lei posto e abbastanza generico richiederebbe l’avvio di un 

accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale 

contesto. 

 

D. Tra le spese ammissibili rientrano anche l’acquisto per materie prime e materiale di consumo?  

R. Solo nel caso in cui siano strettamente correlate all’avvio di nuove attività imprenditoriali, ovvero, in 

caso di imprese esistenti, alla realizzazione di nuovi investimenti  

 

D. Per una ditta esercente l’attività di carpenteria metallica, è ammissibile la spesa per  l’acquisto di un 

automezzo in quanto considerato strettamente funzionale all’attività d’impresa?  

R. Sì solo se strettamente funzionale all’attività esercitata. 

 

D. Si chiede se per un'attività di ristorazione pizzeria appena avviata è possibile richiedere il finanziamento 

esclusivamente per spese di gestione; come energia elettrica, canone di affitto e spese di personale o se 

è necessario che il programma dell'iniziativa si riferisca sia ad investimenti di beni e attrezzature e spese 

di gestione. 

R. Fermo restando la sussistenza del requisito soggettivo, condizione oggettiva e di non bancabilità, 

trattandosi  di impresa in “start up” (ossia iniziative imprenditoriali che hanno avviato l’attività entro e 

non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ai sensi del Fondo Microcredito 

FSE) la spese di funzionamento e gestione sono finanziabili (affitto, acquisto materiali di consumo, 

utenze, ) 

 

 

D.    È possibile effettuare cambiamenti rispetto ai preventivi inviati se si verificassero migliori condizioni? 

R. Sì 
 

D.   Le spese di funzionamento e di gestione, per le risorse umane e le spese generali, previste all’ART.8 – 

8.1 dell’Avviso si riferiscono all’intera durata del finanziamento (60 mesi)? 

R. Si fa riferimento al fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione d avvio dell’attività. 

 

D. con riferimento al piano degli investimenti (materiali e altre spese) occorre indicare tutti quelli che sono 

necessari per l'iniziativa e che verranno riportati nel conto economico o solo quelli che devono essere 

finanziati attraverso il microcredito ? 

R. Deve essere riportato il fabbisogno complessivo necessario, al fine di poter realisticamente procedere ad 

una valutazione tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa proposta. 



 

D. Buongiorno abbiamo una ditta di installazione impianti termoidraulici vorrebbe presentare domanda 

relativa al bando microcredito per l'acquisto delle attrezzature necessaria per la sistemazione dei gas 

nelle caldaie e pompe di calore previsti dalla normativa per i gas florurati, inoltre ha necessità per 

migliorare i servizi offerti, di avere un mezzo da lavoro in quanto quello in possesso ormai non ha più i 

requisiti di sicurezza, tale mezzo simile ad un Renault Kangoo può essere acquistato direttamente da un 

privato? e in caso positivo cosa dobbiamo allegare alla pratica? 

R. il bene deve essere fatturato e in  regola con la vigente normativa sulla circolazione dei veicoli. 

 

D. Nel B.P. del Bando Europeando il mio Mix Finanziario è composto da 50.000 euro provenienti dalla 

Regione Sardegna e i restanti 16.850 euro provenienti dal Vostro Ente, in caso venga accolta la mia 

domanda al fondo Microcredito. Tale somma ( i 16.850 euro ) viene in Europeando considerata come 

apporto di capitale proprio. Posso inserire alla voce del Vostro allegato A " finalità della richiesta di 

finanziamento", l'impiego della somma da me richiesta per coprire le spese da me previste nel Bando 

Europeando come apporto di capitale proprio, attenendomi scrupolosamente all'ART.8 del vostro 

regolamento, Spese Ammissibili? 

R. Le suggeriamo di riportare quanto segue:  

" finalità della richiesta di finanziamento" 

Il microcredito è destinato a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa relativa a 

(descrivere sinteticamente il progetto che è stato approvato per Europeando) a fronte del quale ha 

ottenuto un contributo  di € .50.000 a valere sull’Avviso Europeando”  

 

D. Una ditta esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento professionale, articoli 

elettromedicali ed antinfortunistica intende richiedere il Microcredito per l'assunzione di una impiegata. 

Con riferimento all'art.8 del bando, nella quale viene indicato che le spese per le risorse umane per oneri 

e retribuzioni sono ammissibili solo se su quella risorsa umana non siano già stati concessi sgravi 

contributivi o bonus  assunzionali, si chiede quali sono le diverse alternative di assunzione previste, ad 

esempio sono ammissibili le spese per l'assunzione di apprendisti?  

R. Se il contratto per l’assunzione del dipendente beneficia di sgravi e/o agevolazioni non può essere 

considerata spesa ammissibile ai fini del microcredito. 

 

D.   Servono tre preventivi di ogni spesa prevista da allegare alla domanda? 

R. NO  

 

D. Quanto alla strumentazione tecnica (p.c., LIM, stampante multifunzione, sistema telefonico, etc.) vorrei 

sapere se è possibile non acquistarla ma prenderla a nolo e far rientrare i relativi canoni mensili tra le 

spese di gestione. 

R. Sì 

 

D. La retribuzione dell'amministratore/soggetto proponente deve essere inserita? In caso di risposta 

affermativa, deve essere compresa nella voce "B.5 personale interno" della tabella "Conto Economico di 

Previsione"?  

R. Sì, ma solo se trattasi di socio lavoratore, diversamente no 

 

D. Nella tabella "Altre spese" cosa si intende esattamente per "spese di funzionamento e gestione"? 

R. I costi caratteristici di esercizio non ricompresi nelle altre voci specifiche. 

 

D. Nelle tabelle "Altre spese" e "Conto Economico di Previsione" cosa si intende esattamente per "spese 

generali"? 

R. Si veda in merito la risposta al quesito 6 



 

D. Il conto dedicato può essere aperto presso qualsiasi istituto bancario?  

R. Non è richiesta l’apertura di un conto corrente dedicato, bensì un conto corrente intestato alla ditta 

beneficiaria che può essere aperto presso qualsiasi istituto di credito 

 

D. Per le imprese già avviate sono ammissibili le stesse spese previste per le start up (funzionamento, 

gestione, occupazione di nuove risorse umane) oltre a quelle relative a nuovi investimenti? 

R. Sì ma solo se correlate alla realizzazione di nuovi investimenti. 

 

D. nel caso specifico di un'impresa edile sono finanziabili le spese per le attrezzature del cantiere (ad es. 

acquisto o noleggio del ponteggio) e quelle per materiali di consumo e materie prime da costruzione? 

R. Sì ovviamente devono essere funzionali all’investimento . Il principio è che viene finanziato anche 

l’incremento del circolante derivante dalla realizzazione dell’investimento. 

 

D.   Ai fini della rendicontazione delle spese qual'è il periodo al quale si devono riferire? Un anno, due anni, 

....o cinque?  

R. Devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda. La normativa non prevede 

altri vincoli 

 

D. l'importo delle spese da sostenere può essere superiore ai 25 mila euro? (esempio: ho in mente di 

acquistare dei beni, e il mio preventivo sarà superiore ai 25 mila euro, posso ugualmente presentare la 

domanda e aspettarmi comunque ed in ogni caso un finanziamento pari a 25 mila euro, o se la mia 

domanda avrà importi superiori verrà scartata a priori? 

R. Il fabbisogno finanziario può essere superiore all’importo del finanziamento. Ovviamente dovrà essere 

valutata in istruttoria la capacità finanziaria del soggetto non bancabile di coprire la parte eccedente il 

programma di spesa per la fattibilità dell’iniziativa. 

 

D. un’azienda che offre servizi alle imprese e che intende ampliare la gamma dei servizi offerti, può inserire 

tra le spese eventuali servizi di terzi a proprio favore (non rivolti a loro volta ai clienti), intesi come 

interventi di consulenza necessari per attivare i nuovi servizi alla propria clientela? 

R. Una risposta puntuale al quesito da lei posto richiederebbe l’avvio di un accertamento istruttorio, 

peraltro corredato da adeguata documentazione relativa all’iniziativa che s’intende realizzare, non 

pertinente in tale contesto. 

 

D. Nello stesso bando si afferma che sono esclusi dal finanziamento gli automezzi da trasporto, 

 relativamente alla fattispecie di  aziende che operano nel settore del trasporto c/terzi, quesito: è 

finanziabile l’acquisto di un autocarro (nuovo o usato, dipende dalla Vs. risposta di cui al punto 1. della 

presente) per l’esercizio dell’attività edilizia (preciso, non artigiana, in quanto esercitante anche attività 

commerciale), oppure per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di legna da ardere? 

R. Premesso che edilizia e commercio rappresentano due distinti settori di attività economica, si ribadisce il 

divieto esclusivo di acquisto dei mezzi di trasporto nella fattispecie riportata all’art.8.1 del Bando;  

 

D. nel caso di una nuova attività di commercio ancora inattiva in c.c.i.a.a. è finanziabile l'acquisto di 

attrezzature e impianti? 

R. Sì, fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi (in capo alla/e persona/e fisica/e proponenti), 

oggettivi (in capo all’impresa beneficiaria), di non bancabilità e validità tecnico economica e finanziaria 

dell’iniziativa presentata. 

 

 



D. Vorrei effettuare una richiesta di finanziamento da parte di una donna under 30 disoccupata, la quale ha 

contrattato l’acquisto di una piccola attività che comprende principalmente le opere murarie e 

l’attrezzatura al suo interno. Il prezzo è stato concordato dopo una lunga trattativa e per questo motivo 

non è stato possibile determinare il valore di ciascun singolo bene presente al suo interno separato dalle 

opere murarie; inoltre la cessione avverrà tramite stipula di atto notarile e non tramite emissione di 

fattura. L’acquisto dimostrato dall’atto notarile può essere considerato documentazione equivalente alla 

fattura? 

R. Sì 

 

D. La determinazione del valore dei beni nel suo complesso (allegando l’elencazione degli stessi) è 

sufficiente nell’ambito della determinazione del fabbisogno finanziario necessario per l’avvio 

dell’attività? 

R.  Sì ma si consiglia di considerare le spese di funzionamento e gestione per l’avvio dell’attività  

 

D. tra le attività escluse, vi sono quelle riguardanti lotterie, scommesse, case da gioco. In caso di attività di 

turismo (bar e ristorante) la predisposizione di una macchinetta di giochi nel locale potrebbe essere 

causa di esclusione dal progetto? 

R.  L’investimento in linea con quanto disposto dalle Direttive potrebbe non essere finanziabile. 

 

D.. Sono beneficiario del POR Promuovidea. Nell'Avviso Pubblico del Bando Promuovidea, all'Art 9 

"Erogazione di Incentivi" al quarto capoverso prevede: "I soggetti in possesso delle relative condizioni 

soggettive e oggettive, ferma restando la disponibilità di risorse, potranno eventualmente ricorrere al 

Fondo Microcredito FSE, nel rispetto delle condizioni indicate dall'Avviso che disciplina il suddetto 

fondo, attualmente in fase di approvazione e che sarà in vigore al momento della eventuale richiesta." 

Vorrei sapere, fermo restando il possesso dei requisiti, cosa devo indicare nella domanda del fondo 

microcredito 

R.  Noi le suggeriamo di riportare quanto segue:  

" finalità della richiesta di finanziamento" 

Il microcredito è destinato a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa relativa a 

(descrivere sinteticamente il progetto che è stato approvato per Promuovidea) a fronte del quale ha 

ottenuto un contributo  di € 50.000 a valere sull’Avviso Promuovidea” e all’acquisto di ulteriori due 

macchinari.  

 

D. come devo considerare le somme nel conto economico allegato alla domanda, tenendo conto che vorrei 

richiedere l'importo anche per l'acquisto di due macchinari. 

R. Nel conto economico non vanno riportati né l’acquisto dei beni né il finanziamento. 

 

D. l'allegato che si richiede sui macchinari e attrezzature, ossia elenco dettagliato e/o preventivi con 

eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da 

acquistare. la cliente avendo aperto l'attività a marzo ha già sostenuto le spese per l'acquisto e il 

microcredito le serve per riuscire a far fronte al debito scaturito dall'acquisto. in questo caso che elenco 

devo allegare poiché ha già acquistato essendo attività aperta, rientra nei requisiti per ottenere il 

microcredito? 

R. L’Avviso (art.8) prescrive che Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla 

presentazione della domanda. 

 

D. nella pagina 7 della domanda, devo inserire le voci di spesa generali anche se non fanno parte del piano 

di investimenti che oggetto del finanziamento? (i beni da finanziare sono macchinari e arredi). 

R. No se non fanno parte del fabbisogno finanziario no. 

 



D. è possibile includere tra le spese ammissibili soltanto quelle inerenti la gestione ed il funzionamento non 

contemplate nel "De Minimis" (soprattutto quelle relative alla merce per l'avvio dell'attività) e quelle 

riguardanti l'impiego di risorse umane (appunto i due soci nei limiti del finanziamento)?  

R. Sì, secondo quanto da lei sinteticamente descritto  

 

D. è finanziabile l'acquisto di un terreno da parte di una ditta individuale (edile) che lo utilizzerebbe per 

deposito materiali e posizionamento  container per attrezzature? 

R. No, l’art.8 dell’Avviso dispone che sono ammissibili le spese per investimenti fissi limitatamente a 

macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma degli 

opifici, direttamente connesse all’attività d’impresa. 

 

D.  Nella pagina" Il piano degli investimenti", sotto la voce Alte Spese, la licenza NCC può essere catalogata 

nella voce brevetti e licenze? O meglio questa licenza può rientrare nelle spese di funzionamento e 

gestione? 

R. No  Non è una spesa di funzionamento e gestione, è classificabile come investimento immateriale ossia è 

un onere pluriennale da capitalizzare. 

 

D. Vorrei capire meglio solo un punto, nello specifico, domanda 2 (licenza NCC).  Io organizzo passeggiate 

nel centro storico di Cagliari, con il microcredito vorrei acquistare un mezzo a 9 posti con licenza NCC, 

per organizzare oltre alle passeggiate anche dei tour per la Sardegna.  Visto che non è una spesa di 

funzionamento e gestione, ma è classificabile come investimento immateriale ossia è un onere 

pluriennale da capitalizzare Posso quindi farla rientrare nella richiesta di finanziamento? Se si dove e 

come posso segnalarlo ? 

R. Fanno parte del piano degli investimenti sia la licenza che il mezzo di trasporto. 

 

D. Tra le spese ammissibili rientra anche l'acquisto di hardware e software? 

In caso di risposta positiva, nella compilazione del piano di investimenti andrà inserito in corrispondenza 

della voce "macchinari e attrezzature?" 

R. Le spese per software ed hardware sono ammesse e vanno inserita fra licenze (software) e attrezzature 

(hardware). 

 

 



3 - ESCLUSIONI: 

D. i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali ( commercialisti, avvocati, geometri, ecc), sono 

ammessi al microcredito? 

R. come prescritto dalle Direttive e riportato nell'Avviso, possono beneficiare le microimprese (costituende 

o già costituite) e piccole imprese aventi forma giuridica di società di persone, srl, coop, ditte individuali.  

Pertanto gli studi professionali, se non costituiti sotto forma di societaria o d.i. iscritti al registro imprese , 

sono esclusi. 

 

D. le aziende che hanno usufruito del MC nei bandi precedenti, non possono partecipare al nuovo bando se 

non hanno estinto il precedente? 

R. Le Direttive di attuazione prevedono fra i casi di esclusione ai finanziamenti del Fondo coloro che 

abbiano già usufruito di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE e non lo abbiano 

ancora estinto. L’esclusione opera anche nel caso in cui il medesimo proponente abbia avuto accesso al 

Fondo Microcredito FSE in diversa veste di beneficiario (titolare di altra ditta, socio di altra società o 

cooperativa, ecc.). 

 

D. in riferimento al bando su fondo Microcredito FSE pubblicato in data 26/05/2013, volevo chiedere 

delucidazioni in merito all'art. 4 Casi di esclusione in questione e precisamente al punto dove dice: 

sono esclusi coloro che  abbiano già usufruito, e non ancora estinto, seppure in veste differente da quella 

rivestita dalla beneficiari (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa), di un precedente 

intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE. 

Precisamente la mia domanda è questa: ho diritto a partecipare alla domanda con  la cooperativa scrivente 

(della quale sono il Presidente) anche se ho con altra società, di cui  però non sono più Amministratore 

in quanto la stessa  è stata da me ceduta  ( ci tengo a  precisare  inoltre che l'attuale gestione sta 

estinguendo la concessione del credito con regolarità), già usufruito  nel 2010 del fondo? 

R. Trattandosi di cooperativa, tutti i cooperativisti devono trovarsi dalla data di inoltro della domanda a 

quella di stipula/erogazione del finanziamento, nella condizione di “non essere beneficiari …”; ciò posto, 

nel caso di specie, il Presidente della cooperativa, a completamento della dichiarazione che nessuno dei 

cooperativisti si trova nella condizione di esclusione di cui sopra, dovrà attestare che lo stesso in data …. 

è stato beneficiario di analogo intervento a valere sul I Avviso (indicando il codice progetto) MC 

n°………….. per essere stato al tempo socio e/o amministratore nella società XY ; che lo stesso dalla data 

del ……. 2013 (presentazione della domanda) non ha più alcun rapporto con la predetta società per 

avere ceduto le proprie quote/per essere cessato dalla carica (o eventuale altra ragione), e dovrà 

allegare a supporto di tali attestazioni la relativa, idonea documentazione (atto di cessione delle quote  - 

certificato camerale attestante l’attuale compagine sociale e cariche sociali della società beneficiaria del 

precedente intervento). 

 

D. sono una ragazza di 27 anni senza lavoro e con tutti i requisiti per poter accedere alla richiesta del 

microcredito, la mia idea è questa coltivare delle essenze arboree per legno e biomassa per poi 

commercializzarle a società con cui ho già preso contatti. So che il campo dell' agricoltura non è 

ammesso al finanziamento, ma lo stesso non può essere inquadrato nella tutela dell' ambiente e delle 

energie rinnovabili? 

R. No la coltivazione di essenze è inquadrabile come agricoltura codice ATECO A – 01.28. 

 

D. Avrei bisogno di sapere se l’attività di Bed & Breakfast sono ricomprese tra le attività turistiche e di 

alloggio e se si quali sono le modalità di esercizio.  

R. L’attività di B&B in Sardegna, pur rappresentando un’attività saltuaria di alloggio, si caratterizza per 

l‘assenza di attività di impresa (cfr. in merito L.R.27/98, art.6 e D.G.R. n. 10/43 del 21.2.2013). 



Sulla base di quanto sopra, pertanto, NON sussistono i requisiti di base per l’accesso alle provvidenze di cui 

al Microcredito. 

 

D. un imprenditore titolare di una ditta individuale e anche socio di una società può partecipare 

contemporaneamente al Bando Microcredito sia come ditta individuale sia con la società alla quale 

partecipa. 

R. NO non è possibile. 

 

D. Un autotrasportatore conto terzi, avrebbe bisogno di adeguare la propria attività  con: adeguamento 

locale da adibire a garage, cambio completo gomme, adeguamento cassone camion, adeguamento 

camion con gru, ecc. 

R. Come disposto dall’art.8 dell’Avviso sono escluse dal finanziamento le spese relative a mezzi di trasporto 

merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi, ivi 

incluse parti del mezzo di trasporto. 

 

D. la contatto per avere chiarimenti riguardo alla richiesta di informazioni di una nostra utente: la sua idea 

d'impresa è quella di avviare un'attività di lavorazione della terra per l'allevamento delle lumache con 

assunzione di un ex detenuto. Pur essendo un'attività prevalentemente agroalimentare, è possibile 

accedere al Fondo Microcredito essendo la richiedente una Donna e volendo assumere un ex detenuto? 

R. No l’allevamento di lumache è inquadrabile come agricoltura codice ATECO A. 

 

D. Il commercio all’ingrosso di bevande e prodotti alimentari (ATECO 46. 34.10/ 46.34.20/ 46.39.20) rientra 

tra quelli ammissibili. 

R. l’attività NON rientra fra quelle escluse dal Fondo di cui all’art.4.3 e 4.4 dell’Avviso. 

 

D.   Il Reg. CE 1998/2006 all’art. 1 esclude, in relazione all'applicazione del regime de minimis, il settore 

della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato solo 

in casi ben precisi: 

-) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da 

produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, 

-) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 

Pertanto sembra corretto dire che, con esclusione di queste due ipotesi, negli altri casi il fondo 

Microcredito possa essere concesso anche ad aziende che operano in detti settori. È corretto? 

R. NO. Per il principio di demarcazione tra Fondi comunitari (FESR, PSR ecc.), il Fondo Sociale Europeo 

esclude tutte le attività rientranti nei settori “sensibili” tra i quali rientrano anche i settori agricolo e 

 agroalimentare. 

 

D. L'attività di sub agente assicurativo può rientrare tra i settori dei servizi e presentare la domanda per 

beneficiare del Microcredito? 

R. l’attività di sub agente non rientra nella categoria servizi sociali alla persona, che come precisa l’art. 1  

delle Direttive di attuazione tali  “si considerano le attività ricadenti nei settori ATECO 88” ossia 

assistenza sociale non residenziale. 

 

D. Due cooperative che hanno alcuni soci in comune, possono presentare entrambe domanda a valere sul 

bando microcredito? 

R. NO. LE Direttive di Attuazione dispongono che “Sono esclusi dall’accesso ai finanziamenti del Fondo 

coloro che abbiano già usufruito di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE e non 

lo abbiano ancora estinto. L’esclusione opera anche nel caso in cui il medesimo proponente abbia avuto 

accesso al Fondo Microcredito FSE in diversa veste di beneficiario (titolare di altra ditta, socio di altra 

società o cooperativa, ecc.).”  



Pertanto, così come operato anche nei precedenti 2 avvisi, una stessa persona fisica non può presentare 

più di una domanda anche se in diversa veste di beneficiario. 

  

D. Può una società consortile a responsabilità limitata  presentare la domanda di microcredito ?  

R. Art.2602 c.c.: con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la 

disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, detti scopi possono essere 

assunti ad oggetto sociale delle società (art.2615 ter c.c.); siamo in presenza di IMPRENDITORI, di 

IMPRESE e di una finalità mutualistica perseguita dalle imprese ( dagli imprenditori) consorziati 

attraverso un soggetto di secondo livello. Ciò detto, il Consorzio non potrà mai essere considerato 

"nuova impresa" né i suoi soci "nuovi imprenditori" (v. presenza del requisito soggettivo in capo al 51% 

dei soci e quello connesso alla amministrazione di almeno uno di essi); stante la configurazione di cui 

sopra, anche l'ipotesi di soggetto esistente che "amplia" la preesistente attività non è configurabile, 

perché i benefici di tale incremento sono riferibili direttamente ai consorziati e non al consorzio. 

 

D. Si può accedere al microcredito, in qualità di singolo individuo, per coprire la quota di capitale personale 

da investire in una SNC? In questo caso, occorre precisare che la creazione della società avverrebbe solo 

in seguito all'esito positivo di un bando di finanziamento pubblico ed il microcredito servirebbe ad uno 

dei futuri soci per coprire la sua quota di compartecipazione.  

R. No. 

 

D. Vorrei sapere se,svolgendo attualmente l’attività di agente di commercio,posso accedere al bando. 

R. I potenziali beneficiari delle agevolazioni di cui al Fondo Microcredito sono esclusivamente soggetti 

interessati ad avviare attività di impresa (artt.2082 e segg. c.c.).  

Non rientrano, per legge, in tale fattispecie, a prescindere dal settore economico di competenza, i 

professionisti intellettuali c.d. “protetti” (cfr artt. 2229 e segg. c.c.), a cui è richiesta l’iscrizione ad Albi 

nazionali di categoria (quale l’albo agenti di commercio, ecc.), quantunque esercitino professionalmente 

attività che pure consistono nella produzione di beni e servizi. 

 

D. In riferimento al punto 4.3 dell'art. 4 relativo al bando di finanziamento del "Fondo Microcredito FSE", 

SONO ESCLUSE anche le imprese che intendono presentare richiesta di finanziamento per l'attività 

agrituristica e/o agricampeggio? All'art. 5 punto 5.1 3° capoverso, cosa si intende per "turismo (alloggi, 

ristorazione, servizi)"? Rientra anche l'agriturismo e/o l'agricampeggio? 

R. Le attività da lei indicate sono escluse in quanto l'agriturismo è una attività di alloggio connessa alle 

aziende agricole escluse dai benefici del Microcredito FSE. 

 

D. Il beneficiario di un microcredito cod. pg. MC011-40…. Non intende procedere alla stipula del contratto 

di finanziamento e cheide se può presentare una nuova domanda sul III Avviso. 

R. l’Art. 3 delle Direttive di Attuazione vigenti stabilisce che “sono altresì esclusi dall’accesso ai 

finanziamenti del Fondo coloro che abbiano già usufruito di un precedente intervento a valere sul Fondo 

Microcredito FSE e non lo abbiano ancora estinto. L’esclusione opera anche nel caso in cui il medesimo 

proponente abbia avuto accesso al Fondo Microcredito FSE in diversa veste di beneficiario (titolare di 

altra ditta, socio di altra società o cooperativa, ecc.).” 

Pertanto allo stato risulta ancora beneficiario del finanziamento ancorché vi abbia rinunciato solo nei 

giorni scorsi. Potrà presentare una nuova domanda successivamente all’emissione del provvedimento di 

revoca da parte dell’Assessorato del Lavoro. 

 

D. può accedere al bando una onlus di volontari impegnati nella lotta al randagismo, operante nel sociale e 

iscritta nelle liste del 5 per mille in quanto onlus? l'investimento consiste nella realizzazione di un 

ricovero per cani, struttura prefabbricata su porzione di terreno utilizzato in concessione dal comune. 



R. NO, sono ammessi solo gli organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non 

consolidate sul mercato operanti nei settore dei servizi sociali alla persona. 



4 - ADEMPIMENTI E PROCEDURE: 

D. Il sistema non riceve la domanda poiché il file risulta di dimensioni molto grande. Come possiamo 

ovviare?  

Il sistema  non accetta la trasmissione della domanda nonostante sia stata compilata correttamente. 

Una volta inserita la domanda a sistema non si riesce più a visualizzarne il contenuto correttamente. 

R. Come indicato dalla guida e dall’applicativo, verifichi di aver utilizzato Adobe Acrobat Reader ultima 

versione. 

D. desideriamo  aprire una nuova attività commerciale, un piccolo negozio di ottica. Potreste per cortesia 

indicarmi rispetto la lista della documentazione richiesta,   pubblicata sul sito, cosa occorre consegnare 

 per un caso di una nuova attività commerciale ?  

R. tutti tranne quelli per i quali è specificato che riguardano “imprese esistenti” comprese le dichiarazioni 

dei redditi delle imprese, trattandosi nel vs caso di impresa da costituire, ed il permesso di soggiorno 

salvo non ci siano proponenti extracomunitari. 

 

D. Nell'avviso si parla di Business Plan, ma non è nominato fra gli allegati. Quindi non mi  chiaro se devo 

richiedere la redazione di questo documento a un esperto, per poi allegarlo alla domanda, o se sono 

sufficienti i dati inseriti nell'allegato 1. 

R.  Se compilato bene sono sufficienti i dati e le informazioni inserite nel modulo di domanda 

 

D. volevo sapere per il microcredito se gli allegati che trasmessi il giorno, dovranno essere firmati 

digitalmente. 

R. per la domanda e gli allegati obbligatori da trasmettere telematicamente non è richiesta la firma digitale. 

Il modulo, le dichiarazioni e le schede di monitoraggio e antiriciclaggio dovranno essere stampate, 

firmate e spedite entro i sette giorni successivi all’invio telematico, esclusivamente a mezzo 

raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, o posta 

certificata (art.9 dell’avviso) previa firma digitale del Beneficiario (Titolare o Legale Rappresentante). 

D. la presente per sapere se l'allegato n. 4 "assenza di redditi" della modulistica di cui all'oggetto debba 

essere compilato da soggetti proponenti che intendono avviare una nuova attività di impresa e anche da 

imprese esistenti (che rientrano nei parametri del bando) ? ovvero una impresa esistente che rientra 

nelle tipologie dell'avviso come può effettuare tale dichiarazione dato che se anche fosse in perdita per 

motivi legati all'acquisizione di beni strumentali e quindi con un ammortamento elevato deve comunque 

presentare la dichiarazione dei redditi. 

R. la dichiarazione va presentata unicamente da persone fisiche proponenti (disoccupati, inoccupati, 

inattivi) che intendano avviare una nuova attività d’impresa. 

 

D. Siamo in gruppo di 3 persone con l'intenzione di costituire una società e saremmo pertanto interessate a 

partecipare  al Bando. Nell’Allegato 1 - Scelte strategiche - I prodotti/servizi sono indicati in numero di 

3. Nel caso in cui la nostra attività proponesse più di 3 prodotti/servizi, possiamo indicarne tanti quanti 

sono utilizzando lo stesso formulario? 

R. Sì 

 

D. Allegati 2- 4 - 5 – 6: Sono da presentarsi in numero 3 copie dato che vorremmo costituire una società 

composta da 3 socie? 

R. La dichiarazione di assenza di redditi (qualora sussista detta situazione) e la scheda di monitoraggio 

vanno presentate a titolo personale da ciascuno dei proponenti ( nel vs caso i tre potenziali soci). Il 



modulo per l’antiriciclaggio va compilato inserendo i dati di tutti i soci. La dichiarazione “de minimis” nel 

caso di impresa costituenda non va presentata. 

 

D. Allegato 3 - Imprese esistenti: Non abbiamo ancora costituito l'impresa, dobbiamo tralasciare questa 

parte del formulario?  

R. Sì 

 

D. Al momento che verranno aperte le domande in forma telematica le documentazioni come carta di 

identità o preventivi le devo scannerizzare e allegare o spedire successivamente in via cartacea?  

R. No va spedito il cartaceo. cartaceo (tali documentazioni possono comunque essere inserite e trasmesse 

telematicamente fra gli “altri allegati” non obbligatori). 

D. In luogo del certificato di vigenza si può inviare una visura ordinaria e successivamente integrarla con il 

certificato di vigenza? 

R. Per le imprese esistenti va inviata la copia del certificato di vigenza unitamente alla stampa del 

 modulo di domanda e a tutta l'altra documentazione richiesta entro 7 giorni dall'invio 

telematico (art. 9 dell'Avviso) 

 

D. nella compilazione del modulo mi da errore perché le mie esperienze professionali sono lunghe 

e le compilo anche nelle pagine indicate come 'obbligatorio per tutti i proponenti'. Come posso 

inserirle? 

R. La cosa migliore è che inserisca solo le più importanti utili ai fini dell’iniziativa proposta e alleghi 

il cartaceo alla domanda con l’elenco completo. 

 

D.  nell'allegato 1 (scheda di monitoraggio) è richiesta la data di avvio dell'attività, in caso di 

impresa costituenda cosa dobbiamo indicare visto che la data è da definire e il campo richiede 

l'inserimento di una data esatta? 

R. Se l’azienda deve essere ancora costituita, Il campo va lasciato vuoto 

 

D. (Scheda di monitoraggio) nel settore si richiede il codice ATECO o di specificare l'attività 

esercitata? 

R.  Specificare settore di attività 

 

D. Volevo sapere se la compilazione telematica si dovrà effettuare esclusivamente presso il CRFP 

di Cagliari, oppure il sistema sarà accessibile anche da un qualunque pc. 

R.  Da qualsiasi PC previa registrazione al sistema 

 

D. Si richiede un bilancio provvisorio dell'impresa per il 2013 oppure un bilancio già esistente dal 

2012 per le imprese già costituite nel 2012? 

R. E’ richiesto un conto economico previsionale relativo al primo esercizio intero successivamente 

all’ottenimento del finanziamento 

 

D. Ogni qualvolta cerco di spedire la domanda mi indica errore la mancanza dei dati del percorso 

formativo. E’ obbligatorio per la richiesta del finanziamento, l’aver frequentato percorsi di 

formazione? 

R.  Ha barrato il campo “nessuna esperienza professionale? In alto a sinistra  

 

D. ho dei problemi nella registrazione del mio account quando mando per avviare la registrazione 

e per la decima volta che non mi viene accettato, e mi dice che sbaglio la mia data di nascita se 



possibile avere un chiarimento in modo che possa poter effettuare la registrazione e compilare 

i moduli da voi richiesti allegando poi la domanda  

R. Potrebbe essere che mette magari l’anno con 2 cifre invece che 4, oppure mette trattini invece 

che  la barra “/”. Il sistema funziona. 

 

D. Nella compilazione  della domanda di finanziamento ho notato che al momento di inserire gli 

allegati il numero attribuito agli stessi differisce rispetto a quelli precedentemente scaricati ( e 

compilati) dal sito SFIRS e questo in dipendenza che l'allegato 1 viene sostituito dalla domanda 

in bozza e quindi i numeri anziché finire per allegato 6 finiscono per allegato 5 antiriciclaggio. 

La domanda che vorrei porre è se devo ricompilare i moduli o posso allegare quelli già compilati. 

Inoltre, quando allego i documenti mi chiede di allegare anche: certificato di Vigenza; certificato di 

P.Iva, copia contratto di disponibilità dei locali aziendali ecc.. Essendo che sarà spedita una 

comunicazione cartacea, devo comunque scannerizzare tutto e inviare anche in sede di inoltro 

telematico. 

 

R. gli allegati da presentare sono quelli relativi alla fase 4 del procedimento. Per quanto riguarda il 

certificato di Vigenza, la copia di attribuzione della P. Iva, l'eventuale titolo di disponibilità 

dell'immobile, questi ultimi possono essere spediti in formato cartaceo. 

 

D. nella sezione disponibilità dell'immobile ho barrato: 

Sede attività: Si non ancora disponibile, poichè la disponibilità è legata all'eventuale erogazione 

del microcredito. 

Eventuale titolo di disponibilità dell’immobile: comodato gratuito. 

Come faccio a procurarvi tale documento? poichè se non lo allego il sistema non mi fa andare 

avanti. 

R.  Se il titolo di disponibilità non esiste non va indicato; può allegare una dichiarazione sostitutiva. 

 

D. volevo chiedervi in merito agli allegati scheda di monitoraggio e Allegato 5 modulo 

antiriciclaggio come mai non si può inserire la firma, basta solo quella del cartaceo? 

R. E' sufficiente firmare la domanda e tutti gli altri allegati in formato cartaceo. Verifichi inoltre di aver 

utilizzato Adobe Acrobat Reader ultima versione. 

 

D. Non sono riuscito a inviare la scheda di monitoraggio dice che il file non è valido... neanche a 

concludere la fase 5 di conseguenza. Non si possono spedire solo in raccomandata? 

R.  Il sistema funziona correttamente. Non può spedire la domanda  senza concludere la fase 5 in quanto 

risulterebbe in bozza e non la domanda riportante il codice identificativo. Provi a caricare la domanda 

con un altro PC. 

 

D. in riferimento alla compilazione della domanda per accedere al Fondo Microcredito 2007/2013 

chiediamo seguenti delucidazioni in merito: 

- per una cooperativa già costituita a r.l. è necessario inserire i dati di tutti gli amministratori in 

carica o solo del legale rappresentante negli allegati per l’antiriciclaggio e assenza di redditi? 

R. Nel modulo antiriciclaggio devono essere inseriti tutti gli amministratori. 

 

D. Considerando che nella Cooperativa i componendi del Consiglio di Amministrazione (tutti soci) 

hanno le caratteristiche soggettive per l’accesso al bando e nello specifico: tutte donne e 

disoccupate di lunga durata, si devono inserire tutti o solo il 51%? 

R. Nel modulo di domanda devono essere indicati tutti i soci. 



 

D. Se di devono inserire i dati di tutti gli amministratori (attualmente 5) nell’allegato dove si 

richiedono i curriculum dei titolari/soci mi dà la possibilità di inserire solo 4 nominativi e non 5 

come risulta dalla compagine della Coop. come devo fare? 

R. Per quanto attiene i curriculum dei soci bisogna inserirli tutti e 5: quattro negli appositi spazi e il 

rimanente è possibile inserirlo con una nota allegata. 

 

D. Per quando riguarda le dichiarazioni dei redditi da inserire riferite agli ultimi due anni, essendo 

una cooperativa appena costituita e quindi non in possesso di tale documento è necessario 

inerire le dichiarazioni personali dei componendi del C. di A. (solo due componenti ne risultano 

in possesso, in quanto gli altri non obbligati). 

R. Tutti i soci devono presentare le ultime due dichiarazioni dei redditi personali e i soci che non sono 

tenuti alla presentazione devono compilare l’allegato 4. 

 

D. il format non prevede l'inserimento di un numero maggiore a tre servizi. Per sopperire a questa carenza 

abbiamo riportato i servizi maggiormente rappresentativi tra le attività che intendiamo svolgere e nelle 

note sul conto economico di previsione avevamo chiaramente indicato che i costi e i servizi tenevano in 

considerazione anche altri servizi che non è stato possibile indicare per carenza di spazi, purtroppo 

questa precisazione non appare sulla domanda stampata. 

R.  L’accorpamento dei prodotti e servizi è la scelta corretta. Mancando le precisazioni sul conto economico 

di previsione si consiglia di rinviare la domanda. 

 

D. pur avendo compilato la parte attinente i Garanti con i dati di tutte e tre le socie, nella stampa appaiono 

ripetuti solo quelli di una socia. 

R. Il garante da inserire nel modulo di domanda è uno solo. In fase di contrattualizzazione verranno 

acquisite le fideiussioni delle altre due socie. 

 

D. sto cercando di caricare la domanda sul microcredito nel vostro sito, ma il software mi respinge 

l'allegato , dicendomi che devo compilare in toto la parte delle esperienze professionali. Il fatto è che 

nessuno ha 50 esperienze professionali. Io ho compilato fino a quanto mi competeva, barrando la 

restante parte con "nessuna esperienza ". Come posso risolvere il problema avendo 4 giorni di tempo 

per fare il tutto.  

R. La pagina compilata con le sue esperienze professionali deve essere compilata in ogni sua parte e la 

casella relativa a “nessuna esperienza professionale” non deve essere vistata. Le altre pagine non 

essendo compilate le deve lasciare senza la spunta nella casella “nessuna esperienza professionale”. 

Verifichi inoltre di aver utilizzato Adobe Acrobat Reader ultima versione. 

  

D. la presente per chiedere se è obbligatorio inviare on-line la documentazione indicata in calce 

alla domanda. E nel caso deve anche essere firmata, scansionata ed allegata on-line? 

R. E' facoltativo. In ogni caso tutta la documentazione obbligatoria prevista nell'"elenco documenti 

da allegare" va trasmessa unitamente alla stampa della domanda (art. 9 dell'Avviso). 

 

D. sono una ragazza disoccupata interessata al microcredito. Ho scaricato il bando, seguito 

attentamente la fase di registrazione fino alla fase 1 ma alla fase 2 non riesco a procedere oltre 

poiché , nonostante l'impresa non sia stata costituita, mi chiede di inserire la ragione sociale 

R.  La ragione sociale si deve indicare necessariamente per poter proseguire nella compilazione 

della domanda. Visto e considerato che la sua attività è da costituire deve indicare la ragione 

sociale che pensa di attribuire all'impresa.   



 

D. in relazione alla domanda per il Bando Microcredito vorrei chiedere come compilare il punto 2. “Dati 

impresa beneficiaria” nel campo sede operativa nel caso di attività ancora da iniziare da parte di impresa 

non ancora costituita che non ha ancora la disponibilità dell’immobile dove dovrà svolgere l’attività. 

R.  Può indicare come sede legale la sua abitazione. 

 

D. in  data 18/06/2013 ho compilato e trasmesso la domanda di finanziamento al microcredito (N° 

MC11-04….).  Il sistema impone obbligatoriamente di allegare: copia di un documento di 

riconoscimento e codice fiscale, dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni, scheda di 

monitoraggio, elenco preventivi.  

In quanto inoccupata, non ho mai presentato dichiarazione dei redditi, di conseguenza ho allegato 

una dichiarazione di “assenza di redditi” con il modello da voi proposto.  

Tuttavia nell’ultima pagina della domanda trasmessa, dove vengono elencati gli allegati, compare 

anche “dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli 

ultimi due anni”. Questo perché nella fase di caricamento degli allegati doveva essere spuntata 

obbligatoriamente questa voce. Il sistema non dava possibilità di andare avanti con il 

caricamento dei dati restanti, di conseguenza ho dovuto spuntare la voce pur non avendo il 

documento a disposizione. Poiché devo provvedere alla trasmissione della domanda in formato 

cartaceo e devo allegare i documenti che vengono elencati nell’ultimo foglio, vorrei sapere 

come devo comportarmi con il problema dell’allegato in questione. Non vorrei precludesse 

l’eventuale accoglimento della domanda. 

R.  La procedura da Lei seguita risulta essere corretta. L’allegato da inviare in formato cartaceo è 

l’allegato 4. 

 

D. Nella compilazione della domanda dove richiede i dati di iscrizione al Registro Imprese che dati 

si devono inserire? CCIA di competenza, data di iscrizione e l’annotazione all’albo artigiani (n° e 

data) il codice fiscale della ditta (che poi coincide con quello del titolare) e la partita IVA. 

  Negli allegati alla domanda per le imprese esistenti chiede (altrimenti segnala l'errore) di 

allegare il Certificato di Vigenza, documento che si è impossibilitati ad allegare in  quanto non 

ancora iscritti alla CCIAA. 

R.  Se è iscritto all’albo artigiani deve necessariamente essere iscritto anche alla camera di 

commercio.  

 

D. tra gli allegati alla domanda del microcredito viene richiesto il certificato di vigenza. nel 

certificato bisogna apporre una marca da bollo di € 14,62;  

R. NO 

 

D.  nel caso specifico di ditta costituita nel mese di giugno 2013 ma inattiva è necessario allegare il 

certificato di vigenza?  

R.  Sì per le imprese esistenti (iscritte regolarmente alla CCIAA) anche se quest’ultime risultano 

essere inattive.  

  

D. è obbligatorio trasmettere tutti gli allegati della domanda di finanziamento? Oppure posso 

trasmettere sono la domanda, e gli allegati trasmetterli anche successivamente in cartaceo? 

R.  vanno trasmessi obbligatoriamente quelli compilati a sistema che poi andranno stampati ed 

inviati unitamente alla stampa del modulo e all’altra documentazione richiesta.  

 

D.  ho un problema nel caricamento di una domanda di finanziamento Microcredito. Sto tentando di 

caricare il file "Domanda_Microcredito_bozza" nella terza fase (carica l'allegato), ma al termine del 



caricamento mi compare una scritta in rosso "la sezione di formazione del proponente n°2 deve essere 

valorizzata completamente"; non so come fare perché ho compilato tutti i campi relativi al proponente 

n°2 (formazione, esperienze professionali ecc.) senza lasciare nessun campo vuoto, risultano inseriti i 

dati personali (nominativo e codice fiscale), ecc. ecc., per cui ho idea che si sia creato un problema nel 

file stesso o il server "legga" un errore inesistente; ho provato ad uscire e rientrare dall'interfaccia di 

caricamento ma continua a dare sempre lo stesso errore. 

Avrei necessità di risolvere il problema. 

R. Dovrebbe cortesemente ricontrollare attentamente i dati del proponente n°2 della sezione Percorso di 

formazione. Il sistema non segnala anomalie funziona perfettamente. Verifichi inoltre di aver utilizzato 

Adobe Acrobat Reader ultima versione. 

 

D. Per le imprese ancora da costituire bisogna inviare anche l'allegato sull'antiriciclaggio? 

R. Sì devono essere riportati i dati dei proponenti. 

 

D. In che momento si invia l'allegato sul monitoraggio? 

R.  Dovrebbe essere allegato alla domanda legga attentamente le istruzioni riportate nella guida alla 

compilazione del modulo. 

 

D. mi trovo nella fase 4 della compilazione della domanda. Siamo una start up, una sas costituitasi il 

02/04/2013 ma ancora inattiva. In particolare su " modifica elenco allegati", fra i tanti c'è anche copia 

del titolo di disponibilità dell'immobile aziendale. 

Alla pagina 9, ho indicato che lo stesso non è ancora disponibile. Purtroppo però mi segnala ERRORE  e 

non mi fa inviare la domanda! Avete una soluzione?  

R. Sì c’è stato segnalata l’anomalia. Le consiglio di “vistare” la casella del titolo di disponibilità 

dell’immobile. Poi inserisca nel cartaceo in sostituzione una dichiarazione che ribadisce che al momento 

non ha ancora individuato l’immobile dove svolgerà la sua attività. eventualmente allegando tale 

dichiarazione alla domanda telematica 

 

D.  volevo sapere se potevo annullare la domanda già trasmessa e ripresentarla in quanto ho fatto 

i diversi errori nella compilazione. A sistema non mi da la voce annullare la domanda come mi 

devo comportare qual'è la procedura da seguire. 

R. Dovrebbe procedere con una nuova registrazione con nuova utenza (e diversa email) e riprodurre la 

pratica in modo corretto. Col cartaceo della nuova domanda può inviare una comunicazione con la quale 

precisa che “il presente progetto MC….. sostituisce il progetto nr. MC….. inviato il …….. “ in ogni caso per 

la prima domanda trasmessa decade automaticamente qualora non venga trasmesso il cartaceo. 

 

D. Parteciperemo come Srl costituenda, serve il garante? Nel caso la società venga costituita entro i 90 gg 

dal ricevimento della comunicazione di delibera, che tipologia di garanzia è necessaria?  

R. Sì, fideiussione personale dei soci e/o di terzi in caso di nullatenenti. 

 

D. Tra i documenti da allegare alla domanda di finanziamento è richiesta la dichiarazione dei redditi dei 

singoli proponenti. Nella fattispecie noi dovremmo allegare UNICO 2011 e UNICO 2012 poiché l’UNICO 

2013 verrà consegnato all’Agenzia delle Entrate dopo il 18 Giugno 2013 visto che l’anno fiscale è ancora 

in corso?  

R. Vanno allegate le ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla data di presentazione della 

domanda. 

 



D. Tra i documenti da allegare alla domanda di finanziamento sono richiesti elenco dettagliato e/o 

preventivi di impianti macchinari e attrezzature da acquistare. Significa che i preventivi possono NON 

essere allegati ed è sufficiente l’elenco dettagliato con le specifiche tecniche è una stima dei costi?  

R. Sì 

 

D. Nel caso si partecipi come società costituenda (gruppo) il rappresentante legale/titolare coincide con il 

capogruppo della proposta oppure ogni modello va compilato da tutti i membri (ad esempio l’allegato 2, 

l’allegato 5 e l’allegato 6 alla domanda devono essere compilati dal capogruppo o singolarmente da tutti 

i  componenti?) 

R. Sia le specifiche all’interno del modulo (dati proponenti, curriculum professionale, esperienze 

professionali) sia gli allegati scheda di monitoraggio, dati per l’antiriciclaggio devono essere compilati 

per ciascun proponente (socio della costituenda società). L’allegato 2 “dichiarazione de minimis” 

riguarda l’impresa beneficiaria e non le persone fisiche. 

 

D. SCHEDA MONITORAGGIO: nel settore Attività bisogna specificare i codici Ateco 2007?  

R. Può anche riportare la parte descrittiva del settore.  

 

D.  Cos’è il codice locale di progetto? 

R. Il codice locale di progetto non va compilato. E’ un dato dell’Amministrazione Regionale 

 

D. MODULO ANTIRICICLAGGIO:  va compilato anche in caso di impresa costituenda?  

R. Sì, in tal caso vanno riportati i dati delle persone fisiche che costituiranno la compagine sociale della 

nuova società 

 

D.  Nel caso di impresa costituenda il ruolo in azienda deve essere specificato? 

R. Sì 

 

D.  nel caso di impresa costituenda devono essere già specificate sede legale e sede operativa? 

R.  Nel caso si conosca già vanno indicati, diversamente va riportata per lo meno la sede legale che potrà 

essere appoggiata c/o l’indirizzo di uno dei soci. Successivamente si dovrà provvedere a comunicare la 

variazione di indirizzo. 

 

D. I soci della SRL costituenda possono risultare a tutti gli effetti impiegati/collaboratori dell’impresa?  

R.  Non possono essere dipendenti della società 

 

D. E’ necessario aprire un c/c dedicato per la gestione del contributo se percepito, o è sufficiente tenere 

una contabilità di progetto?  

R. Sarà richiesta, al momento della stipula del contratto l’apertura di un conto corrente intestato alla 

Ditta/Beneficiaria. 

 

D. Se un soggetto ha solo un CUD, e la prima casa di civile abitazione che supera come rendita catastale i 

360,00 euro. Di solito questi soggetti anche se obbligati alla presentazione delle dichiarazioni, non 

presentano niente, E’ sufficiente il CUD 

R.  E’ pur sempre un’attestazione di reddito 

 

D. gli spazi nella domanda previsti per imprese costituite, se la stessa fosse riferita ad una impresa invece 

da costituirsi, sono da lasciare semplicemente in bianco? 

R.  Sì 

 



D. La dichiarazione dei redditi l'ho fatta solo nel 2012, gli anni precedenti non la dovevo fare, allego solo 

quella?  

R. Sì e alleghi anche la dichiarazione di assenza di redditi per l’anno 2011. 

 

D. La indennità di disoccupazione fa parte degli aiuti "de minimis" o vale solo per le imprese esistenti il de 

minimis?  

R. Vale solo per le imprese esistenti 

 

D. Devo aprire partita iva prima di fare la domanda ? 

R. NO 

 

D. Devo essere iscritta alle liste di collocamento come disoccupata ? 

R. NO 

 

D. il titolare della ditta esistente potrebbe fornire solo un modello Unico 2012 redditi 2011; nel 2010 infatti 

non aveva obbligo di dichiarare redditi. Va bene presentare solo un modello unico? O è necessario 

allegare anche dichiarazione assenza reddito limitatamente all’anno 2010? 

R.  E’ sufficiente l’Unico 2012, posto che nel 2011 la Ditta era inesistente. 

 

D. Essendo attività costituita è necessario allegare visura camerale, planimetria del locale, o altri documenti 

che attestano la regolare attività? 

R.  Sì è prevista una copia del certificato di vigenza in corso di validità 

 

D. Non ci è chiaro se, nel caso di ditta esistente, sia da compilare l’allegato 1 “modulo raccolta dati 

personali dei destinatari ammessi . 

R.  E’ obbligatorio pena invalidità della domanda. Vanno riportati i dati del Titolare della Ditta.  

 

D. per quanto riguarda le società bisogna inserire la documentazione di tutti i soci o solo del soggetto 

proponente? 

R.  Di tutti i soci in quanto i proponenti sono tutti e non solo chi firma il modulo 

 

D. Se il soggetto proponente era privo di reddito, deve firmare l'allegato per ogni anno di assenza o vale 

solo uno per entrambi gli anni?  

R.  No è sufficiente un’unica dichiarazione che fa riferimento ai due anni 

 

D. per chi è in assenza di reddito bisogno allegare qualche altro documento? 

R.   Se ha un certificato di disoccupazione, può allegare quello. 

 

D. Ottenendo questo tipo di finanziamento, qualora un giorno in futuro decidessi di cedere o vendere 

l'attività come funzionerebbe con il finanziamento? 

R.  Qualora non avesse ancora restituito interamente il finanziamento dovrà procedere a rimborsare in 

un’unica soluzione tutto il debito residuo (le rate del mutuo non ancora scadute) 

 

D. per quanto concerne i preventivi da presentare per il microcredito se deve essere inserito codice fiscale 

e partita iva, o è sufficiente solo il nominativo del soggetto proponente, 

R.  E’ sufficiente il nome del proponente 

 

D. come comportarsi in relazione alla documentazione da allegare nel caso in cui – trattandosi di nuova 

azienda da avviare - non sia stata ancora individuata l’immobile da destinare a sede aziendale? 



R.  Dovrà per lo meno indicare dove intende localizzarsi e le modalità di acquisizione dell’immobile. 

 

D. Il modulo antiriciclaggio deve essere presentato anche da parte di soggetti proponenti nuove iniziative 

imprenditoriali e quindi non qualificabili come “legali rappresentanti di ditta/società”? 

R.  Sì 

 

D. Le domande vengono finanziate in ordine cronologico di presentazione?    

R. Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

D. Si chiede un chiarimento in merito a cosa si intenda per "redditi immobiliari", considerato che da 

quest'anno l'IMU  sostituisce, per la componente immobiliare,  le relative imposte dovute in relazione ai 

redditi fondiari per i beni non locati. 

R.  Quelli relativi alla proprietà di beni immobili. Come è noto il Microcredito ha come obiettivo sostenere 

soggetti per condizioni soggettive e oggettive si trovino in condizione di difficoltà di accesso ai canali 

tradizionali del credito e che vogliano avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in Sardegna o 

realizzare un nuovo investimento nell’ambito di iniziative esistenti ubicate all’interno di unità locali 

presenti nel territorio regionale. 

L’art.1 delle Direttive di Attuazione precisa che “soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizioni 

di svantaggio” si definiscono i “soggetti non bancabili” ovvero considerati non idonei a fruire di servizi 

e/o prodotti finanziari del settore finanziario tradizionale poiché non soddisfano il requisito di 

“bancabilità” - ossia di capacità di rimborso - derivante dall’esame della storia creditizia ed altre variabili 

come, ad esempio 

• l’ammontare del reddito percepito; 

• la possibilità di offrire garanzie formali; 

• esposizione nei confronti del sistema bancario e creditizio in genere 

• qualsiasi altra informazione disponibile in merito alla capacità di restituzione del prestito. 

Pertanto le informazioni richieste sono funzionali alla verifica della sussistenza del requisito di “non 

bancabilità” 

 

D.  Per chi non dichiara di non aver avuto redditi che cosa deve essere presentato?  

R.  Le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi due anni (CUD se solo lavoro dipendente, 730, Unico) 

 

D. in relazione alle disposizioni di cui all’art. 9 dell’Avviso, quale documentazione da allegare alla domanda 

deve essere intesa come essenziale e tassativa ai fini dell’ammissibilità della domanda e non integrabile 

nella successiva fase di istruttoria e di quale invece – ove mancante - può essere richiesta l’integrazione? 

R.  La documentazione obbligatoria è quella riportata nell’elenco pubblicato. 

 

D. in relazione alla documentazione cartacea da inviare in allegato alla domanda, i seguenti documenti 

debbono essere trasmessi in originale o possono essere trasmesse anche le relative fotocopie? 

 

• elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, 

macchinari e attrezzature da acquistare; 

• atto costitutivo e statuto vigente; 

• copia del certificato di vigenza in corso di validità; 

• copia del certificato di attribuzione della partita IVA; 

• copia del titolo di disponibilità dell'immobile aziendale. 

R.   A parte l’elenco gli altri da Lei indicati possono essere prodotti in fotocopia. 

 

D.  Occorre firmare la domanda da inviare telematicamente e se si, in che modo? tramite firma digitale o 

scannerizzando la domanda firmata? 



R.  No, una volta completata la fase di “compilazione della domanda” il sistema renderà disponibile la fase 

successiva di trasmissione telematica del modulo e degli allegati. Successivamente, come, disposto 

all’art.9 dell’Avviso, si dovrà procedere alla stampa della domanda trasmessa, alla sua sottoscrizione da 

parte del titolare o legale rappresentante e invio, pena esclusione, entro i sette giorni successivi all’invio 

telematico, con allegata tutta la documentazione obbligatoria indicata in calce al modulo di domanda 

secondo  le modalità riportate nell’Avviso. 

 

D. vorrei sapere anche fino a quando si possono presentare 

R.  Non è prevista una data di chiusura. Sarà possibile presentare le domande fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

D. Nel modulo della Domanda a pag. 2 non mi è chiaro come vada compilato il quadro “Ruolo in azienda” 

nel caso di un imprenditore individuale che vorrebbe presentare la domanda per la sua ditta individuale 

(aperta da meno di 3 anni). Ritengo che dovrei lasciare in bianco “Ruolo in azienda” e “quota di 

partecipazione nella società”, spuntare “si” su “” e indicare successivamente i dati della ditta individuale. 

Giusto? Oppure, posto che si presenta la domanda come ditta individuale, se non si possiedono altre 

partecipazioni societarie il quadro non va proprio compilato? 

 

R.    Ruolo in Azienda:  titolare 

Quota partecipazione: 100% 

Eventuali altre partecipazioni societarie e/o titolarità ditta individuale (se oltre alla ditta 

individuale non partecipazioni in altre aziende) deve compilare NO 

 

D. Sempre nel modulo della domanda a pagina 4, mi chiedo come dovrei compilare il quadro “settore di 

attività ATECO 2007” nel caso in cui l’impresa già esiste con un suo codice Ateco e una sua specifica 

attività totalmente differente da quella per la quale si vorrebbe presentare la domanda (in sostanza è 

come se si costituisse un nuovo ramo di azienda). Bisogna indicare i dati attuali come risultano alla 

Camera di Commercio o i dati del settore di attività per cui si fa la domanda (e quindi non ancora 

risultanti nel registro imprese)? 

R.  Deve essere riportato il codice di attività dell’attività per la quale si richiede il finanziamento. Nella parte 

descrittiva però dovrà fornire anche le informazioni sull’attività che l’impresa ha svolto in precedenza. 

 

D.  Avendo un Business Plan già redatto ( dal bando Europeando), devo allegarlo al vostro allegato A o devo 

compilare la nuova documentazione come se non ne fossi in possesso? 

R. Se lei presenta la domanda a valere sul Fondo Microcredito deve attenersi rigidamente alle procedure 

che prevedono la compilazioni del modulo in ogni parte. Il sistema non permette di allegare documenti 

che non siano quelli obbligatori. 

  

D. Essendo beneficiaria del bando Europeando, devo compilare l'allegato B?  

R. Se si riferisce al De minimis sì, solo se ha incassato anche solo una quota del contributo 

 

D.  Esiste un arco temporale entro il quale i € 25.000 devono essere spesi? 

R. No però le Direttive e l’Avviso precisano che: 

• Il finanziamento è concesso per la realizzazione di una nuova attività imprenditoriale 

• le imprese costituende dovranno costituirsi entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione 

di delibera di concessione del finanziamento ed avviare l’attività entro i successivi sei mesi; 

• la restituzione del finanziamento decorre, per le imprese costituende, dai 18  mesi successivi 

alla stipula del contratto ed erogazione del prestito 



• che le condizioni della delibera restano valide per un arco temporale di 6 mesi dalla 

concessione. 

 

D. Una persona costituente nucleo familiare a se stante, ma senza prole, può essere considerata famiglia 

monoparentale? 

R.  No. Ai sensi dell’art.2 del Regolamento CE 800 , per famiglie monoparentali s’intendo “adulti che vivono 

soli con una o più persone a carico (famiglie monoparentali es. ragazze madri). 

 

D. Una Srl da poco costituitasi intende accedere al bando relativo al MICROCREDITO FSE, il progetto 

riguarda la ristrutturazione di due locali in cui ha sede l’attività, e che risultano concessi in comodato 

d’uso gratuito. Ai fini dell’attribuzione del punteggio alla domanda di finanziamento, il comodato d’uso 

gratuito rispetto ad un contratto di locazione, può penalizzare la valutazione della domanda e relativo 

punteggio? 

R.   L’attribuzione del punteggio è limitata ai criteri di selezione di cui all’art. 11 dell’Avviso. 

 

D. alla data del 18 06 2013, all' atto della compilazione e invio telematico della domanda, saranno da 

allegare pure gli altri documenti previsti in calce alla domanda stessa, oppure, essi (tutti gli allegati e gli 

altri documenti) saranno da inviare "esclusivamente" in forma cartacea successivamente all'invio 

telematico della stessa?  

R.  Alcuni allegati vanno trasmessi telematicamente unitamente alla domanda. E’ la stessa piattaforma 

informatica che la guiderà in tal senso. Altri documenti quali ad esempio copia del documento di 

identità, disponibilità dell’immobile vanno invece trasmessi unitamente alla stampa della domanda 

firmata. 

 

D. Modulo Pag. 3 dati impresa beneficiaria: dobbiamo compilare anche se la ditta non è ancora nata perché 

non iscritta alla CCIA? 

R.  Certamente. In tal caso occorrerà indicare la ragione sociale e la forma giuridica dell’impresa che si 

intende costituire, l’indirizzo della sede legale prevista, se differente, quello della sede operativa 

interessata dall’intervento finanziario ecc. 

 

D.  Pagina 16 previsioni economiche: se il soggetto dovesse iniziare l’attività fra un mese circa il 

c/economico sarà relativo a sei mesi? 

R.  No. Come indicato nella richiamata bozza di domanda, si dovrà elaborare il c/economico “complessivo” 

relativo all’intero 1° anno solare di attività prevista. 

 

D. Nel modulo di domanda per una SRL, nella parte riguardante i GARANTI cosa devo riportare? 

R.  dovrà riportare i dati di colui o coloro che rilasceranno la fideiussione personale a favore della società 

beneficiaria. 

 

D.  Nella pagina "Ruolo Azienda" , devo compilare il riquadro sia se sono un dipendente che un autonomo? 

e sia per la nuova azienda che per quella già esistente ? 

R.  Dovrà indicare il ruolo che ricoprire nell’Impresa beneficiaria se ditta sarà il titolare se società sarà socio 

e/o socio amministratore 

 

D. Nella pagina " Disponibilità dell' immobile", la sede legale della futura impresa può coincidere con l' 

abitazione del proponente? Se si, cosa devo indicare ? 

R.  La sede legale può essere domiciliata presso la residenza del proponente. Poi dovrà comunicare la 

variazione e la sede operativa una volta individuata e comunque una volta avviata l’attività. 

 



D. Nella pagina "Occupazione" se la futura azienda non avrà dipendenti, bisogna anche indicare la futura 

posizione del proponente? 

R.  NO. Vanno indicati solo le risorse umane dipendenti 

 

D. Per quanto riguarda i preventivi di spesa vanno allegati ora o in seguito? 

R.  Vanno trasmessi unitamente alla stampa della domanda trasmessa telematicamente, che, come 

disposto dall’art. 9 deve essere inviata pena esclusione, entro i sette giorni successivi all’invio 

telematico, completa della documentazione obbligatoria, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta 

celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, o posta certificata. 

 

D. Vorrei sapere se all'atto della presentazione della domanda posso presentarla non come azienda o simili 

e solo dopo aver, eventualmente, avuto il credito regolarizzarmi con partita iva? 

R. Può presentare la domanda come impresa costituenda. Qualora venisse concesso il finanziamento, 

prima della stipula del contratto, dovrà provvedere alla costituzione dell'impresa e all'iscrizione alla 

Camera di Commercio. 

 

D. All'atto della presentazione della domanda va presentato l' importo richiesto ed eventualmente viene 

assegnato tutto o sarà una commissione a valutare l' eventuale quantificare quanto stanziare per il 

prestito? 

R.  Come descritto nell’Avviso verrà effettuata da parte della SFIRS una istruttoria economico-finanziaria 

del progetto presentato finalizzato a valutare la fattibilità dell’iniziativa. In domanda quindi dovrà essere 

riportata oltre che la presentazione dell’iniziativa che si vuole realizzare anche il fabbisogno finanziario 

l’elenco delle spese da sostenere per l’avvio dell’attività e le previsioni economiche per il primo anno. 

 

D. Nel caso venga assegnato il prestito c'e la possibilità, a causa di ripensamenti, o situazione lavorativa 

variata di rinunciare liberamente, o esiste una penale di qualche tipo? 

R. Può rinunciare senza penale qualora la rinuncia avvenga prima della stipula del contratto. Qualora invece 

avvengo dopo dovrà restituire l’intero finanziamento maggiorato degli interessi. 

 

D. Le ditte collocate in graduatoria dovranno anticipare le somme per la realizzazione degli investimenti per 

poi presentare le relative fatture, oppure potranno acquistare macchinari attrezzature etc. 

successivamente all’erogazione del finanziamento?; 

R.  Potranno acquistarle successivamente all’erogazione 

 

D. I garanti, nel caso di SRL possono essere i soci della società stessa o devono essere esterni? 

R.  Sia gli uni che gli altri. 

 

D. E in caso in cui i garanti siano esterni, chi può fornire tali garanzie?  

R.  Chi ha una situazione patrimoniale capiente. 

 

D. vorrei sapere se, nei documenti da allegare alla domanda di microcredito, per dichiarazione dei redditi 

delle imprese beneficiarie, si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi delle imprese proponenti 

qualora l'attività sia già avviata. 

R.  Premesso che: 

• Il proponente è la persona fisica titolare di ditta e/o socio nel caso di società 

• Il beneficiario del finanziamento è l’impresa  

Riguardo alle dichiarazione dei redditi, se l’impresa è attiva vanno trasmesse le dichiarazioni 

dell’impresa beneficiaria, oltre a quella del/i proponente/i. 

 



D. nella compilazione del conto economico previsionale con la voce c.1. cosa si intende? io non conosco i 

costi relativi all'apertura e gestione c/c dedicato al prestito FSE. 

R.  Sono i costi presunti per l’apertura di un conto corrente bancario. 

 

 

D. L’allegato “4 assenza di redditi” da quali soggetti deve essere compilato e inviato? 

R.  Dai soggetti proponenti che nei due anni precedenti la presentazione della domanda non erano tenuti 

alla presentazione della dichiarazione dei redditi 

 

D. L’atto di disponibilità dell’immobile deve essere necessariamente allegato alla domanda cartacea? Nel 

caso di azienda costituenda si può allegare una autocertificazione che attesti che il contratto di 

locazione è in via di definizione?  

R. Nella domanda sono previste diverse opzioni. Il contratto va allegato solo nell’ipotesi in cui sia stato già 

firmato e quindi si ha la piena disponibilità dell’immobile. 

 

D. trattandosi di una ditta individuale senza dipendenti il riquadro relativo all'occupazione è interamente a 

zero; come "dimensione dell'impresa" nel riquadro 'Dati dell'impresa beneficiaria' va riportato zero 

dipendenti o microimpresa?  

R. Va riportato Microimpresa 

 

D. dal momento che nei modelli 730 da allegare il soggetto proponente risulta come persona a carico del 

dichiarante, è necessario allegare anche il documento d'identità e il codice fiscale di quest'ultimo, anche 

se estraneo all'iniziativa imprenditoriale? 

R.  Il 730 deve essere intestato al Proponente.  

 

D. Se ho già un conto corrente bancario posso utilizzare sempre questo ? e inserire le spese mensili che mi 

vengono richieste? 

R. Il conto corrente deve essere intestato all’Impresa Beneficiaria. Nel conto corrente verrà depositato il 

finanziamento e verranno addebitate le RID 

 

D. Il numero di rate del prestito posso sceglierle io o vi è un metodo di valutazione in base all'importo del 

prestito? 

R. Può scegliere Lei. In ogni caso non potrà superare i 60 mesi (5 anni). 

 

D. Relativamente al curriculum professionale, nel percorso di formazione sono compresi tra i titoli 

conseguiti: diplomi, laurea, master universitari, abilitazioni alla professione di ingegneri, conseguimento 

titolo coordinatore sicurezza e RSPP secondo D.lgs. 81/2008? Specifico che la società costituenda NON 

sarà una società di ingegneria ma una srl relativa ad attività imprenditoriale di vendita e consulenza. 

R. Sì e va compilato dal proponente (se titolare di ditta) o dai singoli soci (in caso di società). 

 

D. E' possibile inserire più codici ATECO relativi a settori del medesimo ambito (es. Istruzione) ma 

concernenti servizi differenti e dunque caratterizzati da codici diversi, oppure è obbligatorio inserire il 

solo codice relativo all'attività principale? 

R. No. Va inserito il codice relativo all'attività principale 

 

D. Alla voce "Coerenza e fattibilità del progetto", cosa si intende per  "aspetti oggettivi"? 

R. Il rispetto dei sub-criteri di cui all’art.11 dell’Avviso (investimento a carattere innovativo, attività di 

integrazione sociale, start-up) 

 

D. Nella sezione "Scelte strategiche"-  Prodotti/Servizi, cosa si intende esattamente per "unità di misura"?  



R. Le quantità fisiche di prodotto/servizio che moltiplicate per il relativo prezzo unitario forniscono il dato 

relativo al fatturato previsto. 

 

D. Una volta presentata la domanda, è possibile aprire la Partita Iva (come Ditta Individuale) e avviare 

l'attività prima di conoscere l'esito della richiesta?  

R. Sì 

 

D. la  fideiussione personale deve partire dal momento dell'erogazione del finanziamento ..? 

R. Deve essere rilasciata al momento della stipula del contratto 

 

D. nella sezione "attività Ateco 2007", nei campi "lettera" e "numeri", bisogna indicare tutte le lettere e 

tutti i numeri delle attività richieste con i codici Ateco? 

R. La lettera è una sola, vanno inseriti la parte numerica (divisioni gruppi e classi) che identificano l'attività 

che intende svolgere. 

 

D. nella sezione successiva (coerenza e fattibilità del progetto), cosa bisogna indicare nei campi "settore 

prioritario" e "aspetti oggettivi"? 

R.  Settore prioritario vedi art. 5 dell’avviso 

Aspetti oggettivi  (art.11 criteri di selezione 3° indicatore (investimento a carattere innovativo e/o, 

attività di integrazione sociale e/o, start up). 

 

D. nella sezione "scelte strategiche", possono enumerarsi diversi "prodotti/servizi" oppure si è vincolati al 

numero indicato nella bozza? Più specificamente: nel caso di attività con più prodotti e più servizi, 

bisogna compilare una scheda "prodotti/servizi" per ognuno di quelli proposti? 

Nel caso di commercio al dettaglio, settore abbigliamento, nel campo unità di misura, si deve indicare il 

numero di un capo di abbigliamento con relativo prezzo unitario, oppure la transazione media attesa?  

R.  No deve cercare di accorpare i prodotti: saranno capi spalla / abiti – maglie/pantaloni ecc. 

 

D. sezione "piano degli investimenti". Nella bozza scaricata sono presenti solo 9 righe per l'inserimento 

delle attrezzature da acquistare. Se tali attrezzature fossero più di 9, devo compilare un'altra pagina? 

R.  Potrebbe anche in questo caso accorparle per categoria in quanto poi deve allegare l’elenco dettagliato 

e/o i preventivi. 

 

D. Nel caso di acquisti online (software o attrezzature), bisogna comunque presentare un preventivo del 

fornitore?  

R.  Si 

 

D. durante la compilazione online sarà possibile inserire nell'allegato i dati anagrafici di tutti i soci 

proponenti oppure l'allegato andrà compilato tante volte quante sono i soci dell'impresa?  

R.  I campi sono replicabili tanti quanti sono i soci 

 

D. Relativamente all'allegato di cui in oggetto chiediamo conferma dell'esattezza della nostra 

interpretazione: 

In caso di microimpresa, srl costituenda, composta da tre soci, uno dei quali amministratore unico, il 

modulo va compilato in questo modo: 

i dati del legale rappresentante coincidono con quelli dell'amministratore unico e tra i titolari effettivi  

bisogna indicare tutti i futuri soci? 

R. Fra i titolari effettivi vanno inseriti tutti compreso il Legale Rappresentante che sottoscrive la 

dichiarazione (pag. 1 del modulo). 

 



D. in riferimento all'Avviso Pubblico Microcredito FSE relativamente alla coerenza e fattibilità del progetto 

rispetto ai requisiti oggettivi si chiede se per innovazione si intende esclusivamente innovazione 

tecnologica o rientrano anche innovazioni intese come cambiamenti nel processo di erogazione dei 

prodotti/servizi e/o cambiamenti nell'organizzazione del lavoro in grado di migliorare l'efficienza e 

competitività dell'impresa. 

R.  la definizione è riportata all'art.1 delle Direttive di Attuazione. 

 

D. Se una ditta individuale dovesse ricevere il finanziamento agevolato e dopo soli 2/3 anni cessare 

l’attività cosa accade? 

Restituzione anticipata di tutte le somme o anche pagamento degli interessi per effetto della revoca 

dell’agevolazione? 

E se invece la ditta individuale dovesse essere conferita in una società di persone di nuova costituzione 

in cui il titolare della ditta conferita è socio di maggioranza nonché amministratore, questa operazione 

comporterebbe comunque la revoca oppure il finanziamento agevolato si potrebbe considerare 

semplicemente trasferito ad un nuovo soggetto giuridico? 

R.  in tutti e due i casi esposti si dovrà procedere alla restituzione del capitale residuo maggiorato degli 

interessi al tasso legale.  

 

D. per garanzie si intendono anche quelle relativi ai confidi??o garanzie reali ? se si in quale misura? 

R.  S'intendono fideiussioni personali dei soci e/o di terzi. 

 

D. essendo una srl inattiva questa è considerata come una impresa di nuova costituzione?? 

R.  Nuova costituzione è improprio. E’ un’impresa inattiva. 

 

D. l'avere ottenuto un finanziamento di € 20.000 tramite il "Fondo regionale di Garanzia per le piccole e 

medie imprese" mediante la SFIRS, o no? 

R.  Il Fondo Microcredito è indirizzato esclusivamente a soggetti con difficoltà di accesso al credito e in 

condizione di svantaggio. 

L’aver ottenuto il rilascio di una garanzia dal Fondo FESR fa presupporre che non sussista il requisito il 

succitato requisito richiesto per il Microcredito. 

 

D.   L'impresa costituenda che ha richiesto il finanziamento può mutare la forma giuridica successivamente 

alla concessione del finanziamento? (Ad esempio trasformandosi da ditta individuale a società di 

persone o viceversa) 

R.  La modifica richiederebbe una nuova attività istruttoria in quanto andrebbero verificate la sussistenza 

dei requisiti e delle condizioni tutte richieste in capo alle persona e fisiche, che potrebbe portare anche 

alla revoca del finanziamento 

 

D. Qualora, per giustificati motivi (ad esempio il venir meno della disponibilità dei locali magari perché 

affittati dal proprietario ad altri), l'impresa avesse necessità di una sede diversa da quella indicata in 

domanda, tale modifica è ammissibile ai fini del finanziamento? 

R.  Sì, dovrà comunque comunicare tutte le variazioni alla SFIRS  

 

D.  E' ammissibile partecipare contemporaneamente a due bandi per ottenere finanziamenti ( ad esempio il 

suddetto bando regionale e quello in scadenza del Comune di Cagliari?) 

R. Il Fondo microcredito FSE non esclude la possibilità di cofinanziamento con altre misure nel limite e 

rispetto dei massimali di Legge. 

 



D.  Poiché la Società svolge la propria attività presso dei locali concessi in uso gratuito, è possibile accedere 

al bando di finanziamento, se il progetto ha come oggetto la ristrutturazione dei locali stessi?  Oppure è 

necessario stipulare un contratto di affitto? E in quest’ultimo caso, quale dovrebbe essere la durata? 

R.  Le opere murarie sono ammesse per adeguamento e messa a norma degli opifici, direttamente 

connesse all’attività d’impresa. Nel caso di immobile non di proprietà deve esserci l’assenso del 

proprietario. La durata del contratto deve essere pari alla durata del piano di ammortamento di 

rimborso del prestito. 

 

D. il criterio cronologico del bando subentra solamente una volta raggiunto il tetto massimo di progetti 

finanziabili? 

R.  Sì 

 

D. Se l’impresa richiedente esercita da circa 2 anni, il modulo relativo alle “Previsioni economiche” con il 

quale viene richiesto di elaborare un C/E previsionale per il 1° anno di attività (che nel caso specifico 

risulta essere il 2011), deve essere comunque compilato? Occorre redigere un C/E previsionale al 2013 

oppure inserire i dati relativi all’effettivo 1° anno di attività (2011). 

R. il conto economico previsionale richiesto è relativo al primo esercizio successivo alla richiesta del 

finanziamento e dovrebbe riportare gli effetti che l’investimento finanziato con il microcredito genera 

sull’intera attività dell’impresa. 

 

D. sono un Dottore Commercialista che dal 18/06 dovrà presentare per conto di alcuni clienti delle pratiche 

per il microcredito. Al momento della registrazione al sito potrò effettuare una sola registrazione a mio 

nome per poter presentare dette pratiche o dovrò farne una distinta per ogni singolo cliente? 

R.  Una registrazione per pratica,, occorre registrarsi più volte, altrimenti il sistema non saprebbe che 

pratica associare all'utente. 

 

 

D. quindi che senso ha chiedere delle garanzie personali a delle srl che non sono bancabili? 

R. La ratio della scelta di distinguere, nella possibilità di acquisizione di garanzie, tra ditte individuali/società 

di persone e società di capitali risiede sostanzialmente nella distinzione tra forme giuridiche in cui la 

responsabilità dell’impresa è estesa a tutti i soci e quelle in cui per le obbligazioni assunte risponde 

esclusivamente la società limitatamente al proprio patrimonio. 

 

D. Srl costituenda, il garante non è ancora stato individuato, va comunque inserito? 

R.  Sì è previsto dalla normativa. 

 

D. Il numero di occupati? Il numero di dipendenti? O si deve indicare in quale categoria dimensionale 

l'impresa ricade: microimpresa, piccola, media o grande impresa?  

R.   Microimpresa - piccola impresa 

 

D. Riguardo alle informazioni su sede legale e operativa sono da compilare in caso di impresa non 

costituita? Segnalo che la dicitura (solo per le imprese esistenti) è presente solo nel riquadro "registro 

imprese".  

R.   Sì dovrà indicare per lo meno la sede legale che provvisoriamente potrà essere presso la residenza del 

Proponente. In seguito comunicherà la variazione e la sede operativa. 

 

D. Con riferimento alla non bancabilità, in caso di società, la stessa va verificata per i soli soci in possesso 

dei requisiti soggettivi o per tutti i soci? (si presenta il caso di una società con due soci, di cui uno al 90% 

e in possesso dei requisiti soggettivi e sicuramente non bancabile e l'altro al 10% ma bancabile) 

R.  Tutti i soci della società beneficiaria 



 

D. in caso di due proponenti che decidono di fare una società di persone è necessario che provvedano alla 

costituzione della società allegando atto costitutivo e statuto oppure possono procedere dopo gli esiti di 

istruttoria 

R.  Può procedere sicuramente dopo la concessione del finanziamento 

 

D. Può essere redatto un budget di spesa superiore a quello richiesto per il finanziamento del 

Microcredito? 

R.  Sì 

 

D. In merito al bando in oggetto vorrei almeno sapere se in fase di registrazione è necessario stabilire la 

cifra da richiedere e avere indicazioni in merito a quali informazioni specifiche devono essere inserite.  

R.  Sia il modulo che l’allegato al modulo di domanda vanno compilati in ogni parte, compreso l’importo del 

finanziamento richiesto. Le informazioni inserite devono essere dettagliate e precise per consentire una 

puntuale valutazione tecnico economica e finanziaria dell’iniziativa proposta. 

 

D. Esiste per caso un fac simile? Mi chiedevo anche se la cifra deve scaturire da preventivi da allegare alla 

domanda e se tutte le fatture relative agli acquisti effettuati col fondo eventualmente conquistato 

devono essere esibite alla regione. 

R.  Art. 12 dell’Avviso: “Il provvedimento di concessione prevede per il destinatario l'assunzione dei 

seguenti obblighi: 

• rendersi disponibile, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma (2019) a 

qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o 

dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi per la Regione Sardegna, 

lo Stato Italiano e l’Unione Europea;  

• mantenere una contabilità di progetto riferita al finanziamento percepito tale da consentire che 

le spese relative al progetto oggetto del microcredito siano facilmente riscontrabili da parte 

degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post. 

 

D. la nostra impresa, nel settore della ristorazione, non è ancora avviata e vorremmo aprirla presso un 

locale di cui non siamo i proprietari, ma in cui abbiamo la residenza. Possiamo presentare quindi            

un’ autodichiarazione  di comodato d’uso?o di che altra documentazione avremo bisogno? 

R.  Della copia dell’atto di comodato d’uso fra proprietario e voi.  

 

D. è sufficiente una visura camerale in carta semplice in sostituzione del certificato di vigenza? 

R.  E’ necessaria una copia del certificato di vigenza. 

 

D. Nella pagina riguardane la disponibilità dell'immobile tra le varie forme di disponibilità indicate "uso". 

Potete descrivere a quale condizione si riferisce questa modalità?  

R.  Per Diritto di uso, art. 1021 c.c. s’intende: Chi ha il diritto d’uso di un bene può servirsi dello stesso per 

quanto riguarda i bisogni suoi e della sua famiglia; è un tipico “diritto reale limitato” al pari  del 

l’usufrutto , delle servitù e del diritto di abitazione; è una delle diverse ipotesi di limitazione della piena 

proprietà previste dal nostro codice civile,  che consentono, quindi, ad un soggetto diverso dal 

proprietario di esercitare alcune delle prerogative proprie del diritto di proprietà. 

 

 


