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 1/1/2020 al 14/1/2020

1

DOMANDA – Per l’acquisto di un'attività e l'apertura di una società con P. IVA, è previsto un
contributo a fondo perduto?
RISPOSTA - il Fondo Microcredito FSE della Regione Sardegna non prevede contributi a fondo
perduto

2

DOMANDA - Per l’ampliamento e il miglioramento dei locali è necessario che la società sia
proprietaria dei locali, o può valere il comodato d’uso o il contratto di affitto per i locali che si vogliono
ristrutturare?
RISPOSTA - E’ necessario un titolo di disponibilità dell’immobile quale comodato, locazione,
proprietà etc.. Nel caso di imprese costituende al momento della presentazione della domanda (ossia
non ancora costituite), non è obbligatorio allegare il titolo di disponibilità dell’immobile e pertanto
possederne la disponibilità. In ogni caso quest’ultima dovrà essere dimostrata prima della stipula del
contratto.
Ciò premesso, se il locale è già stato individuato, può inviare un contratto preliminare. Nel caso
intenda realizzare opere murarie di adeguamento e messa a norma sull’immobile dovrà allegare un
preventivo dettagliato dei lavori da svolgere con i relativi costi.
DOMANDA - Costituisce un vantaggio, avere una donna a capo dell’amministrazione, con quote pari
al 40%? O esistono delle misure che possano aiutare ad ottenere fondi agevolati, considerando tale
caratteristica?

3

RISPOSTA - Ai sensi degli artt. 8 e 9 dell’Avviso saranno aperte delle finestre temporali divise per
target di destinatari domiciliati in Sardegna. La prima finestra di 7.000.000,00 € destinata a tutti i
soggetti aventi i requisiti rimarrà aperta dal 01/02 al 29/02/2019. La seconda finestra destinata a sole
donne sarà aperta dal 01/04 al 30/04/2020. Nel primo caso le donne non hanno nessun titolo
preferenziale e/o punteggio.

4

DOMANDA - Si può per lo stesso progetto e nello stesso momento fare domanda a Microcredito Sfirs
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e Resto al sud? Per avere una maggiore possibilità di prestito.
RISPOSTA - Sì è possibile. Sarà necessario indicare tutto il programma d’investimento (anche quello
eccedente i 25.000 euro a valere sul Fondo Microcredito FSE) e le relative coperture finanziarie,
nella fattispecie l’agevolazione “Io Resto al Sud”. Indicate che avete presentato istanza per tale
Bando e, nel caso lo sappiate, l’esito.
Occorre inoltre tenere presente le considerazioni che seguono:
a) gli aiuti previsti dal Fondo Microcredito FSE sono destinati esclusivamente a soggetti “non
bancabili”;
b) il finanziamento Microcredito FSE non può essere destinato alla copertura di costi oggetto di
precedenti finanziamenti;
c) non devono essere in ogni caso superate le soglie massime di cumulo con altri incentivi previste
dal regime De Minimis.
DOMANDA - Un proponente disoccupato che ha un immobile intestato, attualmente dato in affitto e
sua unica fonte di reddito, mentre vive con i genitori in un'altra casa..., può presentare la domanda
per il microcredito, oppure rientra nella fattispecie dell'art. 3.2 del bando e quindi considerato
bancabile?
5
RISPOSTA - Siamo spiacenti ma 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 generale potrebbe essere considerato “bancabile” data la fonte di reddito e la proprietà
di un immobile non adibito ad abitazione principale.
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6

DOMANDA - I beni usati si possono acquistare da privati?
RISPOSTA Sì. Premesso che il venditore dovrà rilasciare la dichiarazione sostitutiva attestante il
rispetto delle norme riguardanti la compravendita dei beni usati (articolo 7.3 dell’Avviso) che dovrà
poi trasmetterci, l'acquisto tra privati è ammissibile e come documento probatorio va bene una
ricevuta fiscale, numerata e datata, riportante l’indicazione della natura, quantità e caratteristiche dei
beni ceduti, corrispettivo pattuito e indicazione che l’operazione è esclusa dal campo di applicazione
dell’iva ai sensi degli artt. 2,4,5 DPR 633/72.
DOMANDA - Nel caso di impresa, che non ha ancora una dichiarazione dei redditi in quanto ha
iniziato l'attività nel 2019, e avrà l'Unico a giugno 2020 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa
per atto notorio nella quale indica tale condizione?

7
RISPOSTA - Dovrà trasmettere la DSAN attestante tale condizione. In ogni caso si rimanda alla
modulistica per la presentazione della domanda che sarà resa disponibile nel sito RAS e SFIRS
entro il mese di Gennaio 2020.
DOMANDA - È possibile stabilire un appuntamento per parlare della proposta micro credito per un
progetto lavorativo personale di tipo turistico?

8

9

RISPOSTA - Premesso che non è possibile fissare un appuntamento con i nostri funzionari, Sportello
Impresa è un servizio attivato appositamente da SFIRS, Società in house della Regione Sardegna,
per fornire esclusivamente informazioni e chiarimenti su tutti gli strumenti regionali gestiti dalla nostra
Società, tra cui anche il Fondo Microcredito, limitatamente alla normativa di riferimento (avviso per la
presentazione delle domande). Si precisa che, ai sensi dell’art. 18 dell’Avviso, “per ulteriori
informazioni rivolgersi all’URP del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e sicurezza
sociale, via San Simone 60 - Cagliari. Tel: 070/6067038 Mail: lav.urp@regione.sardegna.it ”.
DOMANDA – Si può presentare domanda per il microcredito relativo al bando della Regione
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Sardegna, anche se si ha già impostato la domanda presso una Banca, sempre per un
finanziamento detto microcredito. Le due richieste possono coesistere tra loro?
RISPOSTA - Nulla osta alla presentazione di diverse richieste di finanziamento. Occorre tenere
presente le considerazioni che seguono:
a) gli aiuti previsti dal Fondo Microcredito FSE sono destinati esclusivamente a soggetti “non
bancabili”;
b) il finanziamento Microcredito FSE non può essere destinato alla copertura di costi oggetto di
precedenti finanziamenti;
c)non devono essere in ogni caso superate le soglie massime di cumulo con altri incentivi previste
dal regime De Minimis;
d)il finanziamento Microcredito FSE dovrà essere utilizzato per le sole spese indicate all’art.7
dell’Avviso.
La informiamo che è necessario indicare all’interno del Business Plan tutte le istanze presentate per
Bando e l’esito.

10

DOMANDA - Nel bando non si trovano informazioni sui requisiti dedicati alle donne, per le società.
Ovvero, bisogna avere la maggioranza o è necessaria una totale presenza femminile?
RISPOSTA - I requisiti sono sempre quelli indicati all’art. 3 dell’Avviso. Come disposto nell’art. 3.5
dell’Avviso: <<Per l’accesso al Fondo, i requisiti soggettivi di cui al punto 3.1, devono sussistere in
capo al titolare in caso di ditta individuale, in capo 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
Societa>>
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DOMANDA - Tra le spese di investimento per una impresa esistente che opera nel commercio si
possono richiedere le solo spese per il magazzino?
11

RISPOSTA - Nel caso di impresa esistente le spese per il magazzino sono ammesse nella misura
massima del 30% degli investimenti fissi.
DOMANDA Un proponente che ha la partita IVA aperta dal 2016, non movimentata con codice ateco
"ristorazione con somministrazione", intende partecipare al bando del microcredito ..., non ha reddito
e risulta disoccupato, verrà considerato occupato perchè titolare di partita iva oppure disoccupato?
12

RISPOSTA - 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
generale si può affermare che se l’impresa è costituenda, ossia non ancora costituita all’atto della
presentazione della domanda (qualora si tratti di ditta individuale non ancora iscritta alla CCIAA), e
se sussistono tutti i requisiti richiesti dall’Avviso, in particolare la condizione soggettiva di
disoccupazione, il proponente può essere considerato un “soggetto disoccupato”.
DOMANDA – Per una domanda presentata con il codice ATECO “ristorazione senza
somministrazione...”, l'eventuale variazione del codice ATECO può essere apportata
successivamente alla presentazione della domanda?

13

RISPOSTA - Anche in questo caso una risposta puntuale, richiederebbe l’avvio di un accertamento
istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in tale contesto. In
generale, nella fattispecie, considerando i differenti requisiti professionali richiesti dalla normativa per
l’avvio e l’esercizio delle due attività (senza o con somministrazione), non è possibile variare il codice
ATECO senza procedere ad una nuova istruttoria.
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DOMANDA – Nell'articolo 7.2 si precisa che, nell’ambito della opzione “Microcredito esteso”,
l’estensione fino ad un massimo di 10.000,00 euro, può essere destinata anche al solo finanziamento
del fabbisogno di capitale circolante? Cosa rientra nel capitale circolante?
RISPOSTA - Per “capitale circolante” si intendono le spese di funzionamento e di gestione (a titolo
esemplificativo costi di materie prime, merci, utenze, affitti, spese per risorse umane etc.).

15

DOMANDA - Le spese di gestione sono ammesse al massimo al 30% del totale investimenti fissi,
quindi se un proponente chiede 25.000 euro in investimenti fissi, potrà chiedere al massimo 7.500
euro, come giustifica gli altri 2.500?
RISPOSTA - Le spese ammissibili, ai sensi dell’art. 7.1 dell’Avviso, si riferiscono all’opzione
“Microcredito” (fino ad un massimo di 25.000 euro). L’opzione “Microcredito esteso” (fino ad un
massimo di 10.000 euro) può essere richiesto anche per le sole spese di funzionamento e di
gestione. In questo caso non si applica tale percentuale di investimento.

16

DOMANDA - È ammesso l'acquisto di un'attività preesistente ?
RISPOSTA - L’acquisizione di un’attività preesistente non è esclusa dall’Avviso. Ciò premesso, fermo
restando il possesso delle condizioni soggettive da parte del proponente, l’attività che si intende
rilevare dovrà possedere le condizioni oggettive previste all’art.3 dell’Avviso. Si precisa inoltre che le
spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate nell’art.7 dell’Avviso.

17

DOMANDA - Tra le spese ammesse ci sono i costi per risorse umane ... tale costo cosa comprende?
Stipendio? Contributi?
RISPOSTA - Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso sono considerate spese ammissibili, nel limite del 30% del
programma di spesa, quelle per l’assunzione di personale dipendente inerenti ad oneri e retribuzioni
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DOMANDA Nel caso in cui un proponente sia titolare di ditta individuale da oltre 5 anni ma anche
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amministratore unico di una srl costituita da meno di 5 anni, può lo stesso partecipare al bando con
la Srl fermo restando che non è bancabile?
RISPOSTA - Ai sensi dell’art. 3.2 si precisa che sono esclusi coloro che sono già titolari o sono soci
in altra attività di impresa in esercizio.
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DOMANDA - Tra le condizione oggettive ...art 3.4 interpretiamo che i lavoratori autonomi e i
professionisti debbano aprire la partita IVA prima di presentare domanda, è corretto ?
RISPOSTA - E’ corretto.
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DOMANDA – Richiesta di dettaglio sui documenti da presentare, in particolare per gli 'occupati' che
comprende le imprese operative da meno di 5 anni è prevista una lettera di diniego da parte di una
banca o istituto di credito ... tale documentazione è sempre obbligatoria? Come può un'impresa che
è aperta da 12 mesi senza aver bilanci approvati ... presentarsi in banca per ottenere un prestito?
RISPOSTA - 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 da presentare da parte
di tutti i soggetti occupati. Tale documento risulta essere uno degli elementi alla base della
valutazione sulla bancabilità o meno del soggetto richiedente.

21

DOMANDA – In merito al bando sul microcredito in partenza a febbraio, volevo chiedere se dovevo
aprire la partita IVA (ditta individuale), già prima della consegna della domanda.
RISPOSTA - In caso soggetti disoccupati che intendono costituire una ditta individuale non è
richiesta l’apertura della partita IVA prima della presentazione della domanda.

22

DOMANDA – La SFIRS fornisce assistenza per la compilazione del business plan? O eventualmente
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c'è qualche ente/professionista convenzionato che può dare supporto.
RISPOSTA - SFIRS non fornisce consulenza/assistenza alla compilazione della domanda e non ha
convenzioni con altri enti e/o professionisti. Si precisa che, ai sensi dell’art. 18 dell’Avviso, “per
ulteriori informazioni rivolgersi all’URP del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e
sicurezza sociale, via San Simone 60 Cagliari. Tel: 070/6067038
Mail:
lav.urp@regione.sardegna.it ”.

23

DOMANDA – La presentazione della richiesta di finanziamento da parte di società o ditte
neocostituite (iscritte alla CCIAA nel corso del 2019) e che non hanno ancora avviato l'attività
(verificabile dal certificato camerale) rientrano nella categoria dei "soggetti disoccupati" e quindi
equiparati ai titolari di partita IVA non movimentata?
RISPOSTA – Le imprese già iscritte al Registro Imprese della CCIAA, ancorché inattive, rientrano
nella categoria dei soggetti “occupati”.
DOMANDA – Un soggetto occupato che ha la seguente situazione può presentare la domanda ed
accedere eventualmente al finanziamento:
- P. IVA ed iscrizione CCIAA inferiore a 5 anni:
- Dipendente privato full time, con relativi redditi
- In possesso di lettera diniego finanziamento rilasciata da istituto finanziario

24

RISPOSTA – 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. Ciò
premesso, ai fini del presente Avviso sono ammessi i soggetti titolari di reddito da lavoro al di sotto
dei seguenti limiti annui:


Per attività di lavoro subordinato o parasubordinato reddito annuo fino a 8 mila euro;



Omissis.
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DOMANDA – La presentazione della richiesta di finanziamento da parte di società o ditte
neocostituite (iscritte alla CCIAA nel corso del 2019) e che non hanno ancora avviato l'attività
(verificabile dal certificato camerale) rientrano nella categoria dei "soggetti disoccupati" e quindi
equiparati ai titolari di partita iva non movimentata?
RISPOSTA – Le imprese già iscritte al Registro Imprese della CCIAA, ancorché inattive, rientrano
nella categoria dei soggetti “occupati”.

26

DOMANDA – Con l'accesso al microcredito è possibile avviare un sito di e-commerce, con codice
Ateco 47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.
RISPOSTA – In linea generale, fermo restando la sussistenza del requisito soggettivo in capo al
soggetto proponente (art. 3.1), del requisito oggettivo in capo all’impresa beneficiaria (art. 3.2), si
comunica che il settore da lei citato risulta essere ammesso ai benefici del Fondo Microcredito FSE.

27

DOMANDA – Tra i soggetti "occupati" che possono fare domanda vengono incluse le società
cooperative, il limite delle 10 unità si riferisce ai dipendenti e soci lavoratori o ai dipendenti non
soci?
RISPOSTA – I requisiti di accesso per le società, comprese le cooperative, son quelle indicate
all’art. 3.1 punto b “società di persone, società a responsabilità limitata, o società cooperative iscritte
al Registro Imprese della CCIAA di appartenenza da non più di cinque anni e con un numero di
dipendenti e soci lavoratori non superiore alle 10 unità”.

28

DOMANDA – Tra le spese ammissibili vi sono le opere murarie per adeguamento e messa a norma
degli opifici, direttamente connesse all’attività d’impresa; all'interno del termine opificio rientrano
anche i magazzini?
RISPOSTA –Dipende dal tipo di attività svolta. Se strettamente connessa all’attività d’impresa sì.
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DOMANDA – Per poter partecipare e presentare la domanda, occorre essere registrati nel portale
della SFIRS? come avviene la registrazione?
RISPOSTA – Per quanto riguarda le modalità e la modulistica per la presentazione della domanda le
comunichiamo che sarà resa disponibile nel sito RAS e SFIRS entro il mese di Gennaio 2020.
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DOMANDA – Il finanziamento è ammesso per l'acquisto di un'attività commerciale (BAR), se chi
acquista ce l'ha in gestione da 2 anni ed è dunque titolare di partita IVA?
RISPOSTA – Sì, fermo restando il rispetto delle condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità, la
sussistenza del requisito di non bancabilità del soggetto proponente e della validità tecnico
economica e finanziaria dell’iniziativa proposta.

31

DOMANDA – È possibile per una impresa che ha già fruito dello strumento di microcredito (non
regionale ma erogato da operatore di microcredito sottoposto a vigilanza secondo l’elenco
attualmente tenuto da Banca di italia) per potenziare la realizzazione di nuovi investimenti legati allo
sviluppo di una attività di impresa costituita da meno di 5 anni? La domanda rivolta allo strumento di
microcredito FSE riguarderebbe costi logicamente non oggetto di altri finanziamenti ( in questo caso
sempre il microcredito di cui sopra) ma nuovi costi legati allo sviluppo e al potenziamento dell’attività
di impresa
RISPOSTA – In generale sì è possibile fermo restando la sussistenza del requisito di non bancabilità
del soggetto proponente, il rispetto delle condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità e la validità
tecnico economica e finanziaria dell’iniziativa proposta. Una risposta puntuale richiederebbe l’avvio di
un accertamento istruttorio, peraltro corredato da adeguata documentazione, non pertinente in
questo contesto.

Il Direttore del Servizio
Marina Rita Monagheddu
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