ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E
SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Politiche per l’impresa

FAQ Avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
“FONDO MICROCREDITO”.
Risposte dal 22/01/2020 al 24/01/2020

DOMANDA – Una proponente che svolge la sua attività da meno di due anni con un contratto d'affitto
in un bar, può utilizzare il Microcredito per acquistare tutte le attrezzature del bar in cui lavora? Oltre
alle attrezzature usate può acquistarne anche altre nuove?
1

RISPOSTA - Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate nell’art.7 dell’Avviso, comprese
quelle relative alle attrezzature usate disciplinate al comma 3 del medesimo articolo. Si precisa che
l’acquisizione di un’attività preesistente non è esclusa dall’Avviso fermo restando il possesso delle
condizioni soggettive da parte del proponente e che l’attività che si intende rilevare dovrà possedere
le condizioni oggettive previste all’art.3 dell’Avviso.

2

DOMANDA – Come viene valutato lo stato occupazionale di una persona fisica che non svolge attività
lavorativa, né di tipo subordinato né autonomo, iscritta al C.P.I. competente per il territorio presso il
quale (come da S.A.P. allegabile) abbia rilasciato regolare Dichiarazione di Immediata Disponibilità
(DID) ai sensi della Circ. n. 1 ANPAL, del 23.07.2019?
RISPOSTA - Trattasi di soggetto disoccupato

3

DOMANDA – Come viene valutato lo stato occupazionale di un intestatario di ditta iscritta da non più
di 5 anni al Registro Imprese della C.C.I.A.A., da sempre inattiva?
RISPOSTA - L’impresa è costituita all’atto della presentazione della domanda e quindi considerato un
“soggetto occupato”.

4

DOMANDA – Come viene valutato lo stato occupazionale di una persona fisica con partita IVA non
movimentata nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda;
RISPOSTA - Trattasi di soggetto disoccupato
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5

6

DOMANDA - E’ possibile presentare domanda per la prima finestra “generalizzata” e ripresentarla
anche per la finestra “donna” o la terza sempre “generalizzata?
RISPOSTA - Ai sensi dell’art. 4.4. sono considerate causa di non ammissibilità (omissis) la
presentazione di più domande da parte degli stessi soggetti. Qualora la domanda venisse respinta in
una prima istanza, gli stessi soggetti possono ripresentarsi sulle finestre successive.
DOMANDA - Riguardo il bando Microcredito 2020, per quanto riguarda la lettera di diniego
all'erogazione di un credito da parte della banca o istituto finanziario, si può presentare una lettera del
direttore di Banca che dichiara che: “presa visione della situazione finanziaria e dei documenti
presentati, il cliente non è in possesso dei requisiti necessari per richiedere un finanziamento”? O, è
necessario inoltrare una domanda di richiesta finanziamento e attendere la risposta?
RISPOSTA - L'attestazione sottoscritta dal direttore della banca su carta intestata della banca va bene
ma dovrà essere chiaro che la documentazione che esamina è riferita al medesimo progetto per il
quale richiede il Microcredito.

7

DOMANDA - Una nuova attività, può essere costituita da una società composta da due disoccupati e
da un occupato (dipendente a tempo indeterminato)? Se si, tale società rientrerebbe nella casistica dei
disoccupati o degli occupati? Infine, la società deve essere costituita prima della presentazione della
domanda di finanziamento, o può essere costituita in seguito all'esito positivo della richiesta?
RISPOSTA - Sì. Trattandosi di avvio di nuova attività e ai sensi dell’art. 3.3 dell’Avviso, secondo il
quale: <<per l’accesso al Fondo, i requisiti soggettivi di cui al punto 3.1 devono sussistere al momento
della presentazione della domanda in capo a:



al titolare nel caso di ditta individuale;
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>>;
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i soggetti disoccupati dovranno quindi detenere almeno il 51% delle quote sociali e uno o entrambi
dovranno essere amministratori.
DOMANDA - In merito all'articolo 4.3 (Casi di esclusione; regolamenti comunitari vigenti): si intende
avviare un laboratorio artigianale di trasformazione di prodotti agricoli (nella fattispecie trasformazione
di erbe officinali per cosmesi); è un progetto finanziabile? Eventualmente, l'acquisto della massa
vegetale da trasformare, in quanto materia prima necessaria, può rientrare nel capitale circolante?
Infine, la società deve essere costituita prima della presentazione della domanda di finanziamento, o
può essere costituita in seguito all'esito positivo della stessa?
RISPOSTA - Premesso che una risposta puntuale al quesito posto, richiederebbe l’avvio di un
accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale
contesto, possono accedere al Fondo Microcredito FSE in assenza delle condizioni di
esclusione citate nell’art. 4. 3 dell’Avviso e previste dal Regolamento “De minimis” 1407/13:

8



imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli;



imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
così come definiti all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:

- qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da
produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori
primari.
Non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione
dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura
dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

3

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E
SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Politiche per l’impresa

FAQ Avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
“FONDO MICROCREDITO”.
Risposte dal 22/01/2020 al 24/01/2020

In caso di ammissibilità, la prima fornitura rientra fra il circolante necessario nella fase di avvio della
nuova attività d’impresa e quindi nell’ambito del fabbisogno finanziario non deve superare il 30%
dell’intero programma di spesa.

9

DOMANDA - In merito al bando in oggetto si rileva che al punto 9.2 dell’avviso è richiesto al punto d),
tra la documentazione da allegare a corredo della domanda, la “Scheda anagrafica professionale
(SAP) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente alla data di presentazione della domanda”. Si
chiede se il documento debba obbligatoriamente riportare la data di presentazione della domanda o
risulta sufficiente che lo stesso sia aggiornato ad una data prossima all’invio della domanda di accesso
alla misura.
RISPOSTA - La scheda anagrafica dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della
domanda e/o a data recente. Considerato che tutta la documentazione, così come previsto dall’Avviso,
dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite piattaforma, è considerata valida una
SAP datata non oltre una settimana dalla data di presentazione della domanda.

10

DOMANDA - Se una persona fisica è socia di due ditte che faranno entrambe domanda al Fondo
Microcredito, è causa di esclusione? Se sì, oggetto di esclusione per entrambe?
RISPOSTA - Sì, ai sensi dell'art. 3.2 dell'Avviso: <<Sono esclusi coloro che sono già titolari o sono soci
in altra attività di impresa in esercizio>> e dell'art. 4.4 dell'Avviso: <<Sono considerate causa di non
ammissibilità (omissis) la presentazione di più domande da parte degli stessi soggetti>>.

11

DOMANDA - Se una azienda è bancabile, però considera molto più pertinente la richiesta al fondo per
il tipo di agevolazione che offre, è motivo di esclusione?
RISPOSTA - Sì. Il Fondo Microcredito FSE è rivolto ESCLUSIVAMENTE a soggetti in condizioni di
difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito, ossia soggetti "NON BANCABILI".

12

DOMANDA - Se non si ha una lettera di rifiuto di finanziamento da parte di una banca, è motivo di
esclusione?
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RISPOSTA - In caso di "SOGGETTI OCCUPATI" sì è motivo di esclusione

13

DOMANDA - Nell'ipotesi di soggetti occupati ai fini della verifica del requisito di non bancabilità è
sufficiente la lettera di diniego all’erogazione di un credito rilasciata da una banca o è necessario
effettuare anche la verifica reddituale in capo ai soci dell'impresa?
RISPOSTA - Nella verifica della bancabilità effettuata si terrà conto delle situazioni che emergeranno
dall’analisi dei bilanci, dichiarazioni dei redditi, situazioni patrimoniali economiche e da tutti i documenti
utili a tal fine.
DOMANDA – Si hanno molte difficoltà all'ottenimento della lettera bancaria in quanto molte imprese
sono delle start up e non hanno ancora nemmeno una dichiarazione dei redditi chiusa, non possono
andare in banca a chiedere un prestito, non avendo redditi certificati. C’è un modo per superare questo
ostacolo?

14

15

RISPOSTA – In base a quanto disposto dall’Avviso condiviso ed approvato dall’AdG FSE, la lettera
rilasciata dalla banca citata negli artt. 3.2 e 9.2 è, per i soggetti occupati e quindi anche per le startup, un documento obbligatorio, in mancanza della quale la domanda non può essere presa in
esame.

DOMANDA - Ho alcune difficoltà nel ricevere preventivi ufficiali su carta intestata riguardanti i corsi
professionali da inserire nella domanda di finanziamento. Vorrei sapere se sono accettate anche
stampe delle e-mail ricevute indicanti i costi del corso?
RISPOSTA – Sì, se tali mail contengono tutte le informazioni circa la tipologia, durata, costo imponibile
e IVATO e in generale tutte le caratteristiche necessarie per poter permettere un’adeguata valutazione
della spesa, così come riportato all’art. 9 dell’Avviso sarà necessario fornire : “Elenco dettagliato e/o
preventivi con indicazione delle caratteristiche tecniche di impianti, macchinari e attrezzature da
acquistare e delle opere murarie da realizzare”.
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DOMANDA – Per quanto riguarda il requisito relativo alla titolarità di una partita IVA da meno di cinque
anni, deve ritenersi ammessa una ditta (o società) aperta (costituita) in data 30/06/2015?
16

RISPOSTA - La data è desumibile dal certificato attestante il Rilascio della partita IVA oppure in caso
di ditta individuale dalla data di iscrizione al Registro Imprese e dovrà essere inferiore ai 5 anni (a titolo
esemplificativo se una ditta si è iscritta al R.I. della Camera di Commercio il 30/06/2015 raggiungerà i
5 anni al 30/06/2020).
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DOMANDA – Un’attività già esistente vorrebbe ampliare la propria attività di commercio di strumenti
musicali con il noleggio di strumenti musicali; visto che gli investimenti riguarderebbero l'acquisto di
strumenti e attrezzature musicali da dedicare esclusivamente all'attività di noleggio, ma che
corrispondono anche ai beni merci che vengono acquistati dall'attività principale, sono ammissibili tali
investimenti? Può includersi nel progetto il 30% di merci e materiali di consumo inerenti al progetto?
RISPOSTA – Premesso che 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, fermo restando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti, dei requisiti oggettivi
dell’impresa, della condizione di non bancabilità e della validità tecnico-economico-finanziaria del
progetto, per poter effettuare tale investimento e poter essere considerato una spesa ammissibile sarà
onere del richiedente dimostrare che tali attrezzature saranno destinate ad usi diversi da quelli
commerciali (e quindi che non si tratta di merci), e che tali rimarranno per tutto il periodo di
ammortamento del finanziamento. Le merci e i materiali di consumo possono essere acquistati nel
rispetto del limite del 30% dell’intero programma di spesa.

18

DOMANDA – Qual è il tempo che intercorre dalla stipula del contratto di finanziamento all'erogazione
dei fondi?
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RISPOSTA - L’erogazione del finanziamento tramite bonifico viene effettuato il giorno della stipula del
contratto di finanziamento in un’unica soluzione per quel che concerne il Microcredito (sino ai 25 mila
euro).

DOMANDA – Nel caso di Microcredito esteso, quando sarà erogata la seconda trance?
19

RISPOSTA – La seconda trance di 10.000 euro sarà erogata non prima di 18 mesi (12 + 6 mesi di
pagamento puntuale delle rate) dalla stipula del contratto di finanziamento.

20

DOMANDA – Entro quando si avrà una risposta circa il buon esito delle domande di partecipazione al
microcredito?
RISPOSTA – Ai sensi dell’art. 10 dell’avviso: <<i tempi del procedimento di istruttoria è fissato in 60
giorni dalla chiusura della finestra temporale>>.

21

DOMANDA – Nel business plan, ovvero l'allegato 1, nella sezione C3. Per l’organizzazione del lavoro,
cosa bisogna indicare nel caso di una ditta individuale senza dipendenti, in cui l'unico lavoratore è il
titolare?
RISPOSTA – Può lasciare la tabella in bianco. Specifichi comunque nella descrizione dell’idea di
impresa che non intende avvalersi di dipendenti e/o collaboratori ma intende lavorare autonomamente.

22

DOMANDA - Per le spese relative alla prima fornitura di magazzino di beni destinati alla vendita è
necessario allegare i preventivi, oppure basta stimare le spese?
RISPOSTA - Il preventivo è SEMPRE necessario per valutare costi e quantità.
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23

DOMANDA – La banca ha preparato la lettera di diniego per la domanda di finanziamento presentata
nel novembre 2018, ma non hanno riportato l'importo, dicono per questioni di privacy. Possiamo fare
una dsan noi per l'importo?
RISPOSTA - Come riportato dall’Avviso, la lettera dovrà contenere l’importo che dovrà essere almeno
pari a quello richiesto mediante l’Avviso Microcredito. Si fa presente che la richiesta di un finanziamento
deve essere riferita al medesimo progetto e quindi dovrà essere ATTUALE in quanto deve dimostrare
la non bancabilità dell’impresa al momento della presentazione della domanda e non nel novembre
2018.

24

DOMANDA – Nel caso si intenda avviare un negozio di prodotti alimentari, bisogna portare i preventivi
di tutte le merci che costituiranno la fornitura del primo magazzino di prodotti destinati alla vendita?
RISPOSTA - Può essere presentato un unico preventivo di massima con quantità e prezzi.
DOMANDA – Nei casi di esclusione, paragrafo 4 si legge: "persone fisiche proprietarie di beni immobili
e gravati da ipoteca legale". Rientro in questo caso di esclusione, dato che sulla mia casa, adibita a
residenza, pago un mutuo? (su cui grava la classica ipoteca bancaria che mi ha erogato il mutuo)?

25

26

RISPOSTA - No, ma sarà suo onere specificare la situazione attraverso una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio e dimostrare il regolare rispetto del piano di rimborso al momento della presentazione
della domanda.

DOMANDA – Un soggetto che svolge attività di lavoro dipendente può presentare domanda al fondo
Microcredito?
RISPOSTA - come previsto dall’Avviso all’ art. 3.1 possono presentare domanda i soggetti titolari di
contratti di lavoro subordinato o parasubordinato con reddito annuo fino a 8.000 euro, considerati
“disoccupati” dalle norme di riferimento, che intendano costituire nuove iniziative imprenditoriali. Tutti
gli altri casi di lavoro dipendente sono esclusi dal Bando.
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DOMANDA – E’ possibile accedere al bando per avviare un’impresa di produzione Pellet?
RISPOSTA - L’attività che intende avviare rientra nella classificazione ATECO 2007:
C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
27
16.2 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) tra cui rientra la fabbricazione di
ciocchi preparati per il fuoco e pellet, in legno pressato o materiali simili.
Il settore è ammesso ai benefici del Fondo Microcredito FSE.
DOMANDA – Si può usufruire del bando per avviare un'attività di apicoltura?
RISPOSTA - L’attività che intende avviare rientra nella classificazione ATECO 2007:
A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
28

01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
01.49.30 Apicoltura
Il settore è escluso dai benefici del Fondo Microcredito FSE ai sensi dell’art. 4.3 dell’Avviso.
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29

DOMANDA – Può un'impresa individuale (con meno di 5 anni e meno di 5 dipendenti), che l'anno
scorso ha richiesto finanziamento bancario, ma ha ricevuto rigetto in quanto il titolare risulta iscritto in
CRIF, presentare richiesta di Microcredito?
RISPOSTA - Secondo quanto da Lei rappresentato non sembrerebbero sussistere i requisiti. SFIRS
come intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia effettua le verifiche nelle varie banche dati dei
cattivi pagatori e pertanto è uno degli elementi di valutazione in merito alla sussistenza o meno del
merito creditizio in capo al /ai proponente/i.

30

DOMANDA – Intendo avviare un’iniziativa commerciale presso un locale dove è stata esercitata
un’attività commerciale identica che a breve cesserà. Può essere considerata una nuova iniziativa e
pertanto è possibile richiedere l’agevolazione?
RISPOSTA - Sì. Si precisa che, nel caso si verifichi un’acquisizione di un’attività preesistente, non
esclusa dall’Avviso, l’attività che si intende rilevare dovrà possedere le condizioni oggettive previste
all’art.3 dell’Avviso.

31

DOMANDA – In merito al bando sul Microcredito, relativamente alla dicitura "soggetti non bancabili"
cosa si richiede come documentazione? Le banche non rilasciano una certificazione in tal senso se
non dietro una richiesta di finanziamento. In questo caso è sufficiente un'autocertificazione? Come ci
si deve comportare?
RISPOSTA - Nella fattispecie in esame, come disposto dall’art. 3.2, per quel che concerne i “soggetti
disoccupati” non è necessario trasmettere altra documentazione oltre alla dichiarazione dei
redditi/Certificazione Unica relative all’ultimo anno fiscale oppure, in loro assenza, l’Allegato attestante
l’Assenza di redditi (All.3).
Per quel che concerne i “soggetti occupati”, la lettera di diniego all’erogazione di un credito di un
importo almeno pari a quello richiesto mediante il presente Avviso, rilasciata da una banca o da un
altro istituto finanziario regolamentato, ai sensi dell’art. 9.2 dell’Avviso, è un documento obbligatorio
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da presentare. Tale documento risulta essere uno degli elementi alla base della valutazione sulla
bancabilità o meno del soggetto richiedente. Pertanto non è sufficiente un’autocertificazione.
Preme precisare che nella verifica della bancabilità si terrà conto delle situazioni che emergeranno
dall’analisi dei bilanci, dichiarazioni dei redditi, situazioni patrimoniali economiche e da tutti i documenti
utili a tal fine.

32

33

DOMANDA – Avrei intenzione di aprire un'attività che richiede necessariamente l'attestato di "Vendita
e Somministrazione bevande". Vorrei sapere se la domanda di finanziamento con Microcredito può
esser inviata anche se il corso relativo non sia iniziato/concluso oppure è necessario che sia
completato per poter inviare la domanda e vederla accolta.
RISPOSTA Se il proponente non ha ancora conseguito l’abilitazione professionale di
somministrazione e vendita di alimenti e bevande può comunque presentare domanda di
finanziamento. In caso di ammissione, tale abilitazione sarà una condizione posta nel
provvedimento di concessione da conseguire prima dell'avvio dell’attività.
DOMANDA – Vorrei sapere se vi è una tolleranza per la differenza tra il preventivo e la spesa che verrà
realmente sostenuta all'avvio dell'attività.
RISPOSTA - Il piano degli investimenti presentato deve essere realistico e veritiero, corredato da
adeguati preventivi. Ai sensi dell’ art. 7.1 dell’Avviso: “In caso di approvazione della domanda di
finanziamento, le spese ammissibili relative agli investimenti fissi indicate dal soggetto proponente nel
modello di presentazione della domanda potranno essere rimodulate dandone opportuna
comunicazione e giustificazione alla SFIRS che si riserva di valutare la coerenza e sostenibilità
delle stesse rispetto all’esito istruttorio”.
Pertanto qualsiasi variazione che si intende apportare al piano finanziario approvato dovrà essere
comunicata e giustificata a SFIRS che si riserva di valutare l’ammissibilità e la congruità delle modifiche
presentate.
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E
SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E
SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Politiche per l’impresa

FAQ Avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
“FONDO MICROCREDITO”.
Risposte dal 22/01/2020 al 24/01/2020

Il Direttore del Servizio
Marina Rita Monagheddu
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