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PIANO OPERATIVO 
 

1. STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE E INVESTIMENTO 
 

1.1. Declinazione della strategia e del contesto di riferimento 

Al fine di ripartire i fondi per i destinatari di ciascuna provincia sono stati individuati quattro criteri 

oggettivi, che  prendono in considerazione aspetti delle dinamiche della popolazione, della 

disoccupazione e dell’imprenditorialità dell’Isola. 

Il primo criterio, mediante il quale si ipotizza di distribuire la maggior parte delle risorse 

disponibili (€ 25.000.000,00 su € 41.000.000,00 complessivi), prende in considerazione il numero 

assoluto dei disoccupati in ciascuna provincia, in rapporto al numero complessivo di disoccupati 

presenti sull’intero territorio regionale. Con questo criterio le risorse verranno ripartite in base al 

numero assoluto dei disoccupati presenti in ognuna delle otto province. 

Tabella 1 

Val. ass Val. % Val. ass Val. %

Popolazione
Pop. provincia / 

pop. regione

Disoccupati per 

provincia

 Disoccupati per 

provincia 

/disoccupati 

Regione

Importi calcolati 

Cagliari 559.820 34% 28.086 33% € 8.254.082,08

Sassari 336.451 20% 22.058 26% € 6.482.537,29

Nuoro 161.444 10% 8.508 10% € 2.500.382,05

Oristano 167.295 10% 7.548 9% € 2.218.251,50

Olbia Tempio 154.319 9% 6.406 8% € 1.882.633,69

Carbonia Iglesias 130.555 8% 5.202 6% € 1.528.794,95

Medio Campidano 103.020 6% 4.504 5% € 1.323.662,52

Ogliastra 58.097 3% 2.755 3% € 809.655,92

Totali Sardegna 1.671.001 100% 85.067 100% € 25.000.000,00

Elaborazioni Sfirs su dati Istat 2008 

Ripartizione risorse 1 Popolazione Disoccupazione                          

 

 

Il secondo criterio, con il quale si distribuiscono risorse per € 5.000.000,00, indaga la dinamica 

della disoccupazione sotto un altro punto di vista. Esso calcola infatti lo scostamento dalla media 

dei tassi di disoccupazione provinciali e ripartisce i fondi alle province - indipendentemente dal 

numero assoluto dei disoccupati presenti – in ragione dei singoli tassi di disoccupazione provinciali 

rispetto alla media stessa. Gli scostamenti da tale media avranno pertanto l’effetto di concentrare 

sulla singola provincia maggiori o minori risorse a seconda che siano positivi (maggiori della 

media) o negativi (inferiori alla media).  
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Tabella 2 

Ripartizione 

risorse 2 

Val. ass Val. % Val. ass val. ass. Val. % Val. %

Popolazione
Pop. provincia / 

pop. regione
Forze di lavoro 

Totali 

disoccupati per 

provincia

Tasso di 

disoccupaz. 

provinc.

Tasso di 

disoccupaz. 

provinc. /Σ tassi 

disoccupazione 

provinciale

Importi calcolati

Sassari 336.451 20% 130.732 22.058 17% 18% € 886.673,66

Nuoro 161.444 10% 65.205 8.508 13% 14% € 682.056,66

Ogliastra 58.097 3% 22.807 2.755 12% 13% € 634.837,36

Medio Campidano 103.020 6% 38.641 4.504 12% 12% € 613.851,00

Oristano 167.295 10% 66.068 7.548 11% 12% € 598.111,23

Cagliari 559.820 34% 248.791 28.086 11% 12% € 592.864,64

Carbonia Iglesias 130.555 8% 52.050 5.202 10% 10% € 524.658,97

Olbia Tempio 154.319 9% 71.692 6.406 9% 9% € 466.946,48

Totali Sardegna 1.671.001 100% 695.986 85.067 12% 100% € 5.000.000,00

Elaborazioni Sfirs su dati Istat 2008 86

Popolazione Disoccupazione

 

Il terzo criterio, con il quale si prefigura di ripartire la somma di € 6.000.000,00,  è riferito al tasso 

di imprenditorialità. Anche in questo caso, come nel precedente, si è scelto di calcolare la media dei 

tassi di imprenditorialità provinciali e di distribuire la somme in ragione dei singoli tassi di 

imprenditorialità provinciali rispetto alla loro media. Si osserva, peraltro, che tale media non si 

discosta in modo sensibile dal tasso di imprenditorialità calcolato per l’intera Sardegna. 

 

Tabella 3 

Val. ass Val. % Val. ass Val. % Val. %

Popolazione
Pop. provincia / 

pop. regione

 N. imprese 

in valore 

assoluto 

Tasso  Imprenditorialità 

= (imprese attive 

/popolazione)*100

Tasso di imprend. 

provinc. /Σ tassi di 

imprend. 

provinciale

Importi calcolati

Val. ass Val. % Val. ass Val. % Val. %

Olbia Tempio 154.319 9% 20.921 13% 17% € 1.011.218,96

Nuoro 161.444 10% 18.601 12% 15% € 900.037,82

Oristano 167.295 10% 16.234 10% 12% € 744.989,29

Cagliari 559.820 34% 52.525 9% 12% € 704.903,57

Sassari 336.451 20% 31.911 9% 12% € 703.390,90

Ogliastra 58.097 3% 5.555 9% 12% € 693.558,55

Medio Campidano 103.020 6% 9.456 9% 11% € 683.726,21

Carbonia Iglesias 130.555 8% 9.744 7% 9% € 558.174,71

Totali Sardegna 1.671.001 100% 164.947 10% 100% € 6.000.000,00

Elaborazioni Sfirs su dati Istat e Cerved 2008

Popolazione - Imprese
Ripartizione 

risorse  3 
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Il quarto e ultimo criterio di ripartizione delle risorse (€ 5.000.000,00) è calcolato sulla base del 

tasso di disoccupazione femminile provinciale sul totale della disoccupazione femminile dell’intera 

regione.  

Tabella 4 

Popolazione
Pop. provincia / 

pop. regione

Totali 

disoccupati per 

provincia

Tasso di 

disoccupaz. 

provinc.

Ripartizione 

per sesso

Ripartizione 

val. assol.

Ripartizione 

val. %

Dis. femminile 

/totale dis. 

femminile 

regione

Importi calcolati

val. ass val. % val. ass val. % val. ass val. % val. %

uomini 1.133 41%

Ogliastra 58.097 3% 2.755 12% € 185.206,33

donne 1.622 59% 4%

uomini 1.967 38%

Carbonia Iglesias 130.555 8% 5.202 10% € 369.385,01

donne 3.235 62% 7%

uomini 3.269 43%

Oristano 167.295 10% 7.548 11% € 488.593,03

donne 4.279 57% 10%

uomini 2.771 43%

Olbia Tempio 154.319 9% 6.406 9% € 415.058,58

donne 3.635 57% 8%

uomini 10.581 48%

Sassari 336.451 20% 22.058 17% € 1.310.374,75

donne 11.476 52% 26%

uomini 2.121 47%

Medio Campidano 103.020 6% 4.504 12% € 272.100,30

donne 2.383 53% 5%

uomini 4.304 51%

Nuoro 161.444 10% 8.508 13% € 480.029,23

donne 4.204 49% 10%

uomini 15.131 54%

Cagliari 559.820 34% 28.086 11% € 1.479.252,78

donne 12.955 46% 30%

uomini 41.277 49%

Totali Sardegna 1.671.001 100% 85.067 12% € 5.000.000,00

donne 43.789 51% 100%

Elaborazioni Sfirs su dati Istat 2008 85.067

Popolazione Ripartizione risorse 4 Disoccupazione

 

 

La somma degli importi previsti per ciascuna delle otto province sarde sulla base dei criteri sopra 

illustrati fornisce l’ammontare complessivo che in linea teorica sarà destinato agli interventi di 

microcredito ricadenti sul territorio provinciale.  

 

Tabella 5 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4

€ 25.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 5.000.000

In base al numero 

assoluto dei disoccupati

In base al tasso di 

disoccupazione delle 

province

 In base al tasso di 

imprenditorialità

In base al tasso di 

disoccupazione femminile
Totali

N. interventi 

*

Sassari € 6.482.537,29 € 886.673,66 € 703.390,90 € 1.310.374,75 € 9.382.976,61 375

Nuoro € 2.500.382,05 € 682.056,66 € 900.037,82 € 480.029,23 € 4.562.505,76 183

Ogliastra € 809.655,92 € 634.837,36 € 693.558,55 € 185.206,33 € 2.323.258,16 93

Medio Campidano € 1.323.662,52 € 613.851,00 € 683.726,21 € 272.100,30 € 2.893.340,03 116

Oristano € 2.218.251,50 € 598.111,23 € 744.989,29 € 488.593,03 € 4.049.945,03 162

Cagliari € 8.254.082,08 € 592.864,64 € 704.903,57 € 1.479.252,78 € 11.031.103,06 441

Carbonia Iglesias € 1.528.794,95 € 524.658,97 € 558.174,71 € 369.385,01 € 2.981.013,64 119

Olbia Tempio € 1.882.633,69 € 466.946,48 € 1.011.218,96 € 415.058,58 € 3.775.857,71 151

Totali Sardegna € 25.000.000,00 € 5.000.000,00 € 6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 41.000.000,00 1640

Il numero di interventi è stato calcolato ipotizzando la cifra di € 25.000,00 per singolo intervento.

Elaborazione Sfirs  
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1.2 I settori di intervento 

Le risorse così calcolate sono a questo punto disponibili per gli interventi di ogni singola provincia, 

sulla base dei settori produttivi, tenendo in debita considerazione l’esigenza metodologica, di 

carattere assolutamente preliminare, di escludere i soggetti qui di seguito riportati. 

 

Settori esclusi: 

Sono escluse dagli interventi,ai sensi dell’art.1del Regolamento Ce 1998/2006, le imprese operanti 

nei seguenti settori:  

• pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 

• industria carbonifera cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002; 

• imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, 

commercializzazione dei prodotti agricoli , così come definiti all’articolo 1 del Regolamento 

(CE) n. 1998/2006. 

 

Sono altresì escluse: 

• attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007 - Sezione R 

divisione 92); 

• attività di organizzazioni associative previste dall’ATECO 2007 - Sezione S divisione 94. 

 

In linea con la strategia regionale di sviluppo e sulla base delle analisi riportate di seguito la R.A.S. 

e la SFIRS hanno individuato dei settori prioritari per gli interventi di microcredito: 

a) servizi al turismo; 

b) servizi sociali alla persona; 

c) tutela dell’ambiente; 

d) ICT; 

e) risparmio energetico ed energie rinnovabili; 

f) servizi culturali; 

g) manifatturiero; 

h) commercio di prossimità. 

Peraltro, nella presente indagine, la ricerca ha riguardato anche i settori individuati dalle 

pubblicazioni Istat (tabella 6), e, come meglio si vedrà oltre, dal sedicesimo rapporto (2009) del 

CRENOS (economia della Sardegna, relativo all’anno 2007) e dall’ultimo rapporto della Banca 

d’Italia sull’andamento dell’economia della Sardegna, relativo all’anno 2008. 

 

1.3 Struttura economica e crescita nelle province della Sardegna 

Più in particolare, come sopra anticipato, secondo l’ultimo rapporto disponibile della Banca d’Italia: 

“la moderata crescita che ha caratterizzato negli ultimi anni l’economia della Sardegna si è 

manifestata nelle province della regione in misura differenziata. In base ai dati dell’Istat riferiti alla 

nuova configurazione amministrativa in 8 province, disponibili per gli anni dal 2001 al 2006, 

l’incremento del valore aggiunto calcolato a valori correnti, pari nella media regionale al 3,2 per 
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cento annuo, è stato più intenso nelle province dell’Ogliastra, di Oristano e Olbia – Tempio 

Pausania (dove la variazione è stata rispettivamente del 5,6, 5,3 e 4,8 per cento). Nelle aree 

territoriali di Cagliari e Sassari, dove si concentra circa il 60 per cento del valore aggiunto, la 

crescita è stata più moderata.  

Tabella 6 

PROVINCE 
 Valore 

aggiunto 
Quota %

Var. % 

2001-06
Agric. ind. In s.s Cost.

Comm., 

att. ricett., 

trasp. e 

com.

Int. fin., 

att. imm. 

e ser. impr

Altri serv 

(2)

Cagliari 11.149        39,1 2,6 2,0 13,0 5,9 22,6 24,6 31,9

Carbonia - Iglesias 1.664          5,8 1,2 3,9 21,4 5,1 17,6 21,6 30,4

Medio Campidano 1.212          4,3 3,4 7,5 12,3 6,4 23,3 23,2 27,3

Nuoro 2.585          9,1 3,0 4,4 15,4 4,8 20,9 21,0 33,6

Ogliastra 847             3,0 5,6 2,7 10,0 7,7 24,3 21,6 33,8

Olbia - Tempio pausania 3.078          10,8 4,8 1,9 11,4 7,4 36,7 20,4 22,2

Oristano 2.535          8,9 5,3 8,4 9,7 5,7 21,4 21,1 33,8

Sassari 5.408          19,0 2,9 4,0 13,0 6,1 22,3 25,1 29,4

Sardegna 28.478        100,0 3,2 3,5 13,1 6,0 23,6 23,3 30,5

Fonte: Istat

Valore aggiunto nelle province della Sardegna nel 2006 (1)

(1) Valore aggiunto a prezzi correnti. – (2) La voce comprende i servizi generali della Pubblica amministrazione, quelli di istruzione, 

sanitari, sociali e ricreativi, e quelli domestici.

(milioni di euro, quote percentuali)

Composizione percentuale

 

In tutte le province la maggior parte del valore aggiunto è prodotto dalle attività dei servizi: in 

Ogliastra, a Cagliari e in Gallura la quota del terziario sul totale sfiora l’80 per cento (contro una 

media regionale e nazionale rispettivamente di 77,4 e  71,1), principalmente per il peso della 

pubblica amministrazione nelle prime due  e delle attività commerciali e ricettive nella provincia di 

Olbia -Tempio Pausania. Nelle province di Carbonia - Iglesias e del Medio Campidano i servizi 

hanno un rilievo inferiore, risultando relativamente più importanti rispettivamente il settore 

industriale e l’agricoltura”. 

 

Settore del turismo 

Al di là di quanto evidenziato dalle due tabelle, tuttavia, dai dati sopra riportati viene in primo luogo 

in rilievo il settore del turismo. Come ha affermato il rapporto del CRENOS  “sia dal lato della 

domanda che dell’offerta il mercato sardo cresce a ritmi superiori ai livelli internazionali, alla media 

italiana ed al Mezzogiorno. Questo dinamismo – dovuto  anche  allo sviluppo dei collegamenti aerei 

internazionali low cost - appare ancora suscettibile di notevoli margini di crescita in tutto il 

territorio regionale. Detti collegamenti infatti, essendo di regola slegati -  a differenza che nel 

recente passato - da rigide concentrazioni temporali limitate in via esclusiva al periodo estivo –  

hanno determinato  e stanno tuttora determinando la nascita di una serie di attività economiche di 

filiera  quali, a titolo esemplificativo, il moltiplicarsi dei bed and breakfast, di servizi legati alla 

balneazione ed al tempo libero (cooperative di guide turistiche locali, servizi culturali, discoteche, 

etc.).  
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In generale, cresce di più l’alberghiero e il turismo estero. In particolare, dall’analisi del mercato 

straniero, emerge la potenzialità dei mercati provenienti da Russia e Paesi Bassi, e si conferma la 

rilevanza di alcuni bacini tradizionali, come quello tedesco, inglese e francese. 

 

Settore no profit 

In secondo luogo, tenuto in debito conto che “la promozione del microcredito ha l’obiettivo 

prioritario di sostenere l’avvio e l’investimento in attività imprenditoriali da parte di soggetti 

socialmente svantaggiati e di cooperative sociali” e, più in generale, finalità di inclusione sociale, 

occorre sottolineare che in Sardegna si conta una diffusa presenza delle istituzioni no profit. Nel 

2001 le istituzioni no profit censite nell’Isola erano circa 8.200. Per quanto concerne la forma 

giuridica, a livello regionale le istituzioni no profit sono costituite da: 

a) Associazioni non riconosciute (in numero di 4.982, pari al 61%); 

b) Associazioni riconosciute (in numero di 2.644, pari al 32,4%); 

c) Cooperative sociali (in numero di 299, pari al 3,7%); 

d) Fondazioni (in numero di 35, pari allo 0,4%); 

e) Altre istituzioni che hanno adottato una forma giuridica diversa (comitati, enti ecclesiastici, 

società di mutuo soccorso, etc.) 

 

Tabella 7 

Cagliari Oristano Nuoro Sassari Totale %

Associazione riconosciuta 1.102 364 508 670 2.644 32

Associazione non riconosciuta 18 4 4 9 35 0

Fondazione 2.437 560 837 1.148 4.982 61

Cooperativa sociale 121 42 63 73 299 4

Altra istituzione non profit 79 28 44 58 209 3

Totale 3.757 998 1.456 1.958 8.169 100

% 46 12 18 24 100

Fonte: Osservatorio sull'economia sociale e civile in Sardegna, III rapporto 2004  

 

I sensibili incrementi di occupazione rilevati nel settore no profit evidenziano, in Italia ed in 

Sardegna, come esso rappresenti un importante sbocco occupazionale. Soprattutto, rispetto 

all’economia sociale, nell’ultimo decennio la Sardegna ha conosciuto uno sviluppo del privato-

sociale sia per quanto riguarda le cooperative di tipo A ( divenute nel tempo un importante 

interlocutore degli Enti Locali nell’erogazione di servizi sociali alla persona), che di tipo B (volte 

all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati). 
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Tabella 8 

Province e 

capoluogo

Addetti alle unità locali delle 

istituzioni no profit (2001)
Forma Giuridica

Addetti alle istituzioni no 

profit (2001)

Sassari 2.729

di cui capoluogo 1.033

Nuoro 2.064

di cui capoluogo 554

Oristano 1.565

di cui capoluogo 702

Cagliari 6.639

di cui capoluogo 2.706

Sardegna 12.997 Altra istituzione no profit 1.740

ITALIA 488.523 Totale 12.302

Associazione riconosciuta

Associazione riconosciuta

Fonte: Osservatorio sull'economia sociale e civile in Sardegna, III rapporto 2004

1.556

Fondazione 1.338

2.677

Cooperativa sociale 4.991

 

Pur in assenza di dati statistici aggiornati ed omogenei ripartiti su base provinciale, studi recenti 

hanno evidenziato come nelle province di Oristano e Nuoro l’attività delle imprese sociali sia 

ancora prevalentemente legata al settore dei servizi sociali, mentre nelle altre province i campi di 

attività sono più diversificati. Peraltro, tra le peculiarità regionali vanno in questa sede rammentate 

le fattorie sociali che accolgono soggetti deboli e svantaggiati (in particolare ex detenuti e soggetti 

affetti da disabilità psichiche). In Sardegna sono allo stato quaranta, di cui dieci nella sola provincia 

di Oristano. 

In sintesi il terzo settore, inteso sia come erogatore di servizi sociali alla persona sia come 

strumento di inclusione sociale e creatore di opportunità di lavoro, appare assolutamente essenziale 

per la realizzazione di quegli obiettivi di inclusione sociale promossi attraverso il Fondo 

Microcredito FSE. Conformemente alla previsione contenuta nell’accordo di finanziamento RAS-

SFIRS, “verrà data priorità alle imprese costituende o costituite da destinatari che per aspetti 

soggettivi (nuovi imprenditori, soggetti a rischio di esclusione sociale, soggetti svantaggiati, donne) 

non riescono a trovare sostegno adeguato sui mercati finanziari nazionali e regionale”. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, i destinatari dei suddetti interventi saranno operatori del Terzo 

Settore, donne, giovani, profughi, immigrati con regolare permesso di soggiorno imprenditori o 

aspiranti tali, individui in condizione di svantaggio con specifico riferimento ad individui con 

disabilità”. Per quanto riguarda le categorie svantaggiate, si precisa che in questa sede si intende 

fare  riferimento alla legge regionale n. 16 del 22 aprile 1997, che recepisce le definizioni di 

soggetti e categorie già ricompresi dall’art.4 della legge 381 del 1991; anche per quanto concerne le 

cooperative sociali, si fa rinvio alla legge regionale n.16 del 1997.  

   

1.4. Modalità di revisione e aggiornamento della strategia (presentazione di progetti di 

modifica della strategia di investimento e pianificazione al Comitato di Investimento. 

Le modalità di revisione ed aggiornamento della strategia saranno concordate con la Regione 

Autonoma della Sardegna ogni qualvolta la Sfirs SpA o la Regione Autonoma della Sardegna ne 

ravvisino l’utilità, l’urgenza o l’opportunità in conformità con l’articolo 7 dell’Accordo. In ogni 

caso le proposte di revisione concordate saranno presentate, attraverso un elaborato debitamente 

motivato, al Comitato d’Investimento per la tempestiva espressione di parere. 
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2. RAPPORTI CON I DESTINATARI 

 

2.1. Strategia d’Informazione e Comunicazione  

Premessa 

Attraverso preliminari intese con gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna competenti in 

materia di Comunicazione Istituzionale, per realizzare una efficace strategia d’Informazione e 

Comunicazione dell’azione “Fondo Microcredito FSE”, verrà concordata un piano promozionale di 

comunicazione unico, valevole per tutto il territorio regionale, in linea con gli attuali modelli di 

comunicazione adottati dell’Amministrazione Regionale per il POR FSE. Il tutto, per assicurare la 

più elevata identificabilità dell’azione posta in essere ed al fine di evitare sovrapposizioni con 

analoghe iniziative nel settore del microcredito poste in essere da altri soggetti (singole province, 

enti caritatevoli, banche etc.). 

Più in particolare, si desidera in questa sede precisare quanto in appresso: 

 

• Mezzi di comunicazione di massa 

La Sfirs intende dare piena attuazione alla realizzazione dell’azione ”Fondo Microcredito FSE” ed 

informare i potenziali destinatari della misura anzitutto attraverso la pubblicazione nei principali 

quotidiani isolani su base regionale di inviti a manifestare interesse, conformemente alla normativa 

vigente ed in osservanza dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. 

Detta pubblicazione, a cadenza quantomeno annuale, necessariamente a titolo oneroso e  pertanto 

nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, potrà, ove ritenuto opportuno, declinarsi anche nelle 

pagine locali delle edizioni provinciali dei più importanti quotidiani.  

Limitatamente al mezzo televisivo, le principali emittenti operanti nel territorio regionale saranno 

invitate a promuovere dibattiti ed iniziative di discussione – approfondimento sull’azione FSE  

Microcredito. Sarà altresì valutata l’opportunità (e l’eventuale sostenibilità economica) di passaggi 

informativi tra i più significativi operatori dell’emittenza radiofonica privata operanti in Regione, 

anche su base locale. Le modalità attuative di dettaglio della Strategia d’Informazione e 

Comunicazione verranno comunque condivise  periodicamente con il Comitato d’Investimento. 

 

• Incontri mirati con le organizzazioni del mondo produttivo 

Tra le modalità d’informazione e comunicazione, particolare rilevanza verrà data all’organizzazione 

di incontri mirati di presentazione-divulgazione dei contenuti della misura, da effettuarsi a partire 

dal mese di aprile 2010 in tutti i capoluoghi di provincia della Regione, con il coinvolgimento attivo 

delle organizzazioni locali del mondo produttivo e delle organizzazioni di categoria. 

Anche in questa fattispecie, le modalità attuative di dettaglio degli incontri con le organizzazioni 

produttive e la calendarizzazione degli eventi nei vari territori verranno comunque condivise con il 

Comitato d’Investimento. 

 

 



                 

9 

 

• Incontri mirati con il Terzo settore 

Peraltro, tenendo in debito conto che la promozione del microcredito ha l’obiettivo prioritario di 

sostenere l’avvio e l’investimento di attività imprenditoriali da parte di soggetti socialmente 

svantaggiati, particolare attenzione verrà dedicata all’organizzazione di specifici momenti di 

informazione e comunicazione rivolti nei confronti di organismi no profit e operatori del privato 

sociale, con posizioni nuove o comunque non consolidate nel mercato. In sintesi, i destinatari dei 

suddetti momenti informativi saranno operatori del Terzo settore, profughi e/o immigrati 

imprenditori o aspiranti tali, individui in condizione di svantaggio con specifico riferimento ad 

individui con disabilità. Anche per quanto attiene agli incontri mirati con il Terzo settore, la Sfirs si 

propone di dare vita ad una serie di iniziative di presentazione della misura Microcredito FSE 

articolate territorialmente. Dette iniziative saranno adeguatamente pubblicizzate, anche attraverso 

l’utilizzo del sito Sfirs, che darà notizia della loro calendarizzazione. 

 

• Comuni 

In ogni caso, contestualmente all’apertura degli sportelli temporanei ed itineranti nelle varie 

province, di cui si dirà di seguito, si prevede di predisporre un’informativa ampia ed articolata che 

avrà come destinatari tutti i Comuni presenti nel territorio regionale circa le finalità del ”Fondo 

Microcredito FSE”. 

 

• Organizzazione sito Internet Sfirs  

Un specifica sezione del sito Internet della Sfirs sarà riservata esclusivamente alle informazioni 

inerenti il “Fondo Microcredito FSE”.  

La sezione sarà organizzata in differenti sottosezioni informative, dedicate a:  

- le finalità del Fondo; 

- la documentazione e la modulistica per la presentazione delle domande; 

- una sezione di domande/risposte e di esempi di compilazione delle domande (es.: destinatari, 

tipologia di spese ammissibili, importo massimo richiedibile, modalità di rateizzazione); 

- i contatti ufficiali di riferimento e gli indirizzi degli sportelli di rappresentanza e itineranti. 

 

Una ulteriore sezione sarà accessibile esclusivamente a seguito di registrazione preventiva (al fine 

di evitare e prevenire eventuali abusi) e permetterà - con le opportune modalità tecniche che 

saranno individuate e rese note successivamente – l’invio alla Sfirs della domanda di  richiesta di 

finanziamento.  

Il sito metterà opportunamente in evidenza la calendarizzazione degli incontri mirati con il Terzo 

settore e con le organizzazioni del mondo produttivo che si susseguiranno nel territorio regionale 

nel corso della fase di comunicazione-informazione. 

Nel sito sarà, inoltre, sempre fruibile in download tutta la modulistica e la documentazione ufficiale 

prodotta e disponibile al pubblico. 
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• Obiettivi della Comunicazione 

L’azione microcredito è rivolta verso gruppi specifici in linea con gli obiettivi di inclusione sociale 

dell’Asse III del POR FSE 2007-2013 dal quale è finanziata ( donne, giovani, disoccupati di lunga 

durata, gruppi di svantaggiati, ecc.). Di conseguenza la strategia di promozione e comunicazione, 

come detto, prevederà incontri mirati sul territorio, oltre che con le organizzazioni locali del mondo 

produttivo, anche presso i CSL e i CESIL, che rappresentano nel sistema regionale dei servizi per il 

lavoro le sedi deputate a garantire una campagna di comunicazione efficiente e capillare verso i 

destinatari FSE. 

 

2.2. Modalità di apertura degli sportelli territoriali 

Come  espressamente previsto dall’art. 4.3 dell’Accordo di Finanziamento, “la Sfirs aprirà uno 

sportello di rappresentanza e sportelli itineranti per ogni provincia della Sardegna”, che saranno 

attivi nella realizzazione dell’Azione “Fondo Microcredito FSE secondo le modalità qui di seguito 

ipotizzate.  

Sportelli di rappresentanza 

Verrà richiesto dall’Amministrazione Regionale (Assessorato Regionale del Lavoro -Agenzia 

Regionale del Lavoro) alle Province di mettere a disposizione degli operatori  individuati dalla Sfirs 

spazi idonei presso i Centro Servizi per il Lavoro (CSL) e/o presso i Centri Regionali di Formazione 

Professionale (C.R.F.P.). In questi spazi detti operatori, con periodicità da definirsi anche sulla base 

delle priorità eventualmente individuate per ciascuna provincia svolgeranno attività di informazione 

generale, di illustrazione dei contenuti della misura e della modulistica e di assistenza nell’inoltro 

della domanda di finanziamento per via telematica ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, 

oltre ad un’attività di assistenza e di accompagnamento ad hoc per le nuove imprese nei confronti 

dei potenziali destinatari, anche in riferimento alla documentazione da presentare e illustrata al 

seguente punto 2.3. Tra le altre attività, presso gli Sportelli di rappresentanza potrà essere effettuato 

l’inoltro per via telematica dell’istanza di finanziamento, conformemente a quanto previsto nella 

procedura stabilita nelle Direttive di Attuazione. 

 

2.3. Compiti di istruttoria sulla valutazione dei progetti 

Entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria e prevista negli 

avvisi la Sfirs deve completare l’attività istruttoria. Tale attività sarà volta alla verifica della 

sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità (definite anche dalle Direttive di 

Attuazione) ed alla valutazione economica e finanziaria del programma oggetto del finanziamento. 

 Per la verifica di ammissibilità si procederà ad accertare: 

• osservanza delle modalità di presentazione della domanda d’intervento; 

• presentazione della domanda da parte di soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nelle 

Direttive di Attuazione e nell’Avviso;  

• presenza della documentazione richiesta indicata nell’Avviso;  

• sottoscrizione di tutta la documentazione presentata (nello specifico: modulo, 

autocertificazioni, dichiarazioni); 

• verifica del settore di attività dell’intervento; 
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Per la valutazione dei progetti si procederà ad accertare: 

• la coerenza delle caratteristiche del Proponente (affidabilità, capacità e competenze) rispetto 

al progetto presentato;  

• la coerenza del rispetto agli aspetti soggettivi dei destinatari in linea con il Piano Operativo 

(nuovi imprenditori, soggetti a rischio di esclusione sociale,soggetti svantaggiati, donne, 

giovani e migranti, individui con disabilità, disoccupati di lunga durata); 

• la validità  economico – finanziaria del progetto con specifico riferimento alla redditività, 

alle prospettive di mercato ed ai fabbisogni finanziari; 

• la pertinenza e congruità delle spese esposte nella domanda; 

• la consistenza patrimoniale e finanziaria del soggetto promotore al fine di valutare la 

possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del progetto; 

• la valutazione dei tempi necessari per l’avvio dell’iniziativa e della “spendibilità” delle 

risorse. 

 

 

 

2.4. Tutoraggio 

A progetto approvato, il destinatario potrà richiedere, a titolo completamente gratuito, un servizio di 

supporto ed assistenza nel corso della fase di avvio dell’iniziativa con lo scopo di affiancare 

l’impresa nel percorso di costituzione della propria iniziativa imprenditoriale o di avvio del progetto 

richiesto, al fine ultimo di contribuire alla sostenibilità delle iniziative finanziate. Il tutoraggio avrà 

una durata di 12 mesi a partire dalla firma del contratto di finanziamento. 
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3. GESTIONE, ATTUAZIONE FINANZIARIA E REPORTING 

 

3.1. Gestione del portafoglio del Fondo MICROCREDITO FSE 

 

La gestione del portafoglio finanziamenti erogati a valere sulle risorse a disposizione del Fondo 

Microcredito avverrà con una contabilità separata da quella di SFIRS e tramite un Sistema 

Informativo gestionale dedicato che conterrà, per ogni singolo destinatario del finanziamento: 

• l’anagrafica completa,  

• il piano di ammortamento,  

• le date di registrazione e valuta delle operazioni di erogazione,  

• le date e gli importi delle rate rimborsate.  

Per ogni singolo destinatario sarà possibile, inoltre, produrre un estratto conto evidenziante le date 

e gli importi pagati, il capitale residuo a scadere e l’ammontare delle rate insolute. 

Proceduralmente, una volta terminata l’attività istruttoria la pratica verrà analizzata dal Comitato 

Microcredito FSE, interno alla Sfirs, per la concessione o il diniego del finanziamento. Nei casi 

previsti agli Articoli 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 dell’Accordo di finanziamento il Comitato di 

Investimento potrà esprimere il proprio parere favorevole o contrario sulle relazioni istruttorie 

presentate dalla SFIRS SpA come previsto all’Articolo 5.9 dell’Accordo stesso. 

Di seguito verrà adottato un Atto di Concessione, predisposto dalla Sfirs SpA, contenente le 

condizioni contrattuali deliberate. Lo stesso verrà trasmesso, entro 10 giorni dalla delibera, al 

Destinatario unitamente alla comunicazione comprendente: 

• l’elenco della documentazione necessaria per il perfezionamento dell’operazione o per 

l’aggiornamento della documentazione già presente nel fascicolo istruttorio.  

• l’indicazione del termine entro il quale la documentazione richiesta dovrà pervenire, pena la 

revoca dell’intervento concesso; 

• Il termine per la validità delle condizioni di delibera; 

• Il modulo per l’attivazione della procedura RID sul c/c di riferimento del Fondo Microcredito. 

Copia dell’Atto di Concessione, della comunicazione e della lista dei documenti richiesti, così 

come di ogni altra successiva richiesta di documentazione, notizie, informazioni trasmessa anche a 

mezzo fax o e-mail dovrà essere conservata nel fascicolo. 

La documentazione ricevuta dal destinatario, una volta protocollata, viene consegnata 

all’incaricato della stipula per i successivi adempimenti. 

L’incaricato della stipula redige la bozza di contratto secondo gli standard contrattuali e determina 

il piano di ammortamento con evidenza delle scadenze delle singole rate.  

La bozza di detti documenti viene trasmessa al Project Manager per il controllo di competenza. 

Questi, accertata la sussistenza delle necessarie verifiche e la rispondenza del contratto con le 

prescrizioni di delibera, autorizza con la propria firma la prosecuzione della procedura. 
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Acquisita la documentazione richiesta l’incaricato predispone la nota di trasmissione al 

destinatario di copia del contratto nella sua stesura definitiva, concordando data, ora e luogo della 

stipula del contratto. 

In caso di mancata stipula (per rinuncia, decorrenza dei termini, ecc.), il Project Manager  propone 

la revoca dell’affidamento concesso e l’archiviazione del fascicolo. Tale proposta verrà portata 

all’attenzione del Comitato d’investimento nella prima seduta utile, per le opportune 

determinazioni. 

Successivamente alla stipula, l’incaricato provvede: 

• a porre in essere gli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti in forma di scrittura 

privata;  

• ad inviare per raccomandata a/r al destinatario l’originale del contratto; 

• ad integrare il fascicolo con una copia del contratto registrato e della documentazione relativa; 

• ad aggiornare il Sistema informativo. 

 

Successivamente alla stipula, l’incaricato: 

• effettua le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni di delibera, delle 

condizioni previste dal contratto e delle disposizioni di legge e provvede a predisporre la 

“proposta di erogazione”; 

• calcola l’importo da erogare; 

• predispone la disposizione di bonifico; 

• predispone la comunicazione di erogazione al Destinatario; 

• allega la scheda “immissione contratti” estratta dal Sistema Informativo. 

 

Il Project Manager verifica attraverso l’esame della documentazione trasmessagli la completezza 

dei controlli svolti e la sussistenza delle condizioni di erogazione, quindi  sigla la proposta di 

erogazione e l’ordine di Bonifico e autorizza l’invio alla banca e al destinatario. 

Al termine della procedura di erogazione l’incaricato archivia la relativa documentazione nel 

fascicolo e alimenta/implementa il Sistema Informativo.  

In questa fase il Sistema Informativo consolida i dati precedentemente inseriti e inizia la procedura 

gestionale del rapporto di finanziamento (determinazione del piano di ammortamento, 

dell’importo e delle date di scadenza delle singole rate).   

Successivamente all’erogazione Sfirs invia a scadenze predeterminate alla “BANCA Service  i 

tracciati record individuanti le RID da incassare. Nei tracciati sono indicate le coordinate del 

destinatario da addebitare, l’ammontare delle rate e le date di scadenza. 

La Banca Service, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, è prescelta 

sulla base dell’economicità del servizio offerto e della capillarità degli sportelli nel territorio 

regionale. 

La “BANCA Service” fornirà il flusso elettronico di ritorno con l’evidenza del buon esito della 

RID. Il flusso verrà recepito automaticamente dal Sistema Informativo che provvederà ad 
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effettuare sia le registrazioni contabili sia le registrazioni nel Gestionale dedicato relative 

all’Estratto conto del singolo destinatario. 

Semestralmente verrà inviato al destinatario l’estratto conto indicante le principali condizioni 

economiche del finanziamento e le date di registrazione e valuta dei pagamenti effettuati.   

Tutta la documentazione acquisita e prodotta nella fase di gestione viene conservata all’interno di 

apposito fascicolo, intestato a ciascun destinatario. 

 

Ricezione dei dati 

Contrattualmente è prevista la annuale trasmissione da parte dei beneficiari della documentazione 

aggiornata relativa a : 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

• certificato di vigenza; 

• dichiarazione dei redditi. 

Il gestore incaricato effettua l’analisi di tale documentazione lasciando evidenza delle verifiche 

effettuate. In caso di mancata produzione degli aggiornamenti previsti il gestore provvede al 

sollecito scritto vistato dal Project Manager.  

In assenza di riscontro totale o parziale il gestore potrà recarsi presso il destinatario al fine di 

acquisire tutti i dati necessari al corretto monitoraggio della posizione. 

 

3.2. Comunicazione del bilancio preventivo annuale  

Entro il 30 settembre di ogni anno la Sfirs predispone il bilancio preventivo annuale riportante la 

previsione dei costi relativi alle operazioni del “Fondo Microcredito FSE” riferiti all’anno in 

questione e lo trasmette per l’approvazione al Comitato di Investimento. 

 

3.3. Redazione del Rapporto Semestrale ed Annuale di avanzamento  

Contabilmente i Fondi Regionali vengono gestiti con apposite contabilità separate, per tanto 

vengono istituiti appositi libri giornali per ogni singola contabilità. Il raccordo fra la contabilità 

SFIRS e la contabilità dei Fondi avviene attraverso dei conti di debito (per SFIRS) che altro non 

rappresentano se non l'ammontare delle disponibilità contabili e monetarie di ciascun fondo 

(metodologia del Conto corrente in forma e in sostanza). 

Annualmente verrà predisposto un bilancio indicante la situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria del Fondo, semestralmente verrà realizzato un rendiconto finanziario afferente ai 

principali movimenti registrati nella gestione del Fondo.  

Le somme spettanti alla SFIRS, sulla base della “lettera dei costi” verranno fatturate e addebitate 

semestralmente alla apposita disponibilità del Fondo. 

Con Circolare n. 8490 del 28/11/2005 la RAS ha comunicato che la consulenza della SFIRS 

collegata alla gestione finanziaria con tesoreria dei Fondi speciali non è soggetta all’Imposta sul 

Valore Aggiunto, in quanto operazione accessoria all’operazione principale che è quella di gestore 
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di fondi di rotazione (art.10 comma DPR 633/72 combinato all’art. 12 dello stesso DPR). Pertanto 

dal 01/01/2006 le fatture emesse per la gestione dei Fondi regionali con tesoreria accentrata presso 

la SFIRS non sono gravate da IVA.  

 

3.3.1 Il rendiconto Finanziario Semestrale 

Semestralmente viene predisposta una relazione che descrive sinteticamente quelli che sono stati i 

movimenti finanziari significativi del periodo di riferimento. Il rappresentante legale dei Fondi è il 

Presidente della SFIRS; per tanto tutte le relazioni e comunicazioni devono essere firmate dal 

Presidente. 

La relazione semestrale è composta dai seguenti documenti: 

� il prospetto dei flussi finanziari e degli impegni;  

� una relazione esplicativa del prospetto flussi finanziari e impegni; 

� i prospetti riepilogativi del calcolo dei compensi o delle spese addebitate; 

� le fatture relative ai compensi discendenti dai prospetti o al ribaltamento dei costi sostenuti; 

� l’estratto conto delle disponibilità, riassunto scalare e calcolo degli interessi. 

 

Viene allegata, inoltre, una lettera di comunicazione interessi che ha lo scopo di comunicare 

l'ammontare degli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo.  

 

Il prospetto dei flussi finanziari prende in considerazione le consistenze all'inizio del semestre, il 

flusso netto e le consistenze finali, mettendo in evidenza, raggruppati per classi,  quelli che sono 

stati i movimenti finanziari del semestre di riferimento, partendo dalla disponibilità contabile 

all'inizio del semestre e concludendo con la disponibilità contabile alla fine del semestre. Il 

prospetto si conclude con l'ammontare degli impegni per finanziamenti concessi/deliberati ma 

ancora da erogare.  

La relazione ha lo scopo di meglio descrivere i movimenti finanziari effettuati durante il semestre e 

evidenziati numericamente nel prospetto flussi finanziari.  

Una ulteriore informazione riguarda l'ammontare degli impegni e il numero di beneficiari a cui gli 

stessi si riferiscono. 

I prospetti riepilogativi hanno lo scopo di evidenziare analiticamente alcune informazioni 

sintetiche della relazione e del prospetto Flussi. I principali prospetti sono quelli dedicati alla 

descrizione dei compensi/ristorno di costi spettanti alla SFIRS.  

Altri prospetti informativi sono quelli riguardanti la specifica dei finanziamenti erogati, degli 

impegni assunti e ogni altra informazione possa essere utile a meglio descrivere l'andamento 

economico-finanziario del Fondo. 

Per quanto attiene ai rapporti di finanziamento verranno evidenziati, per ogni pratica in essere, 

l’ammontare del credito a scadere, l’ammontare delle rate scadute suddivise per capitale e interessi, 

e l’esposizione complessiva.  

Dai prospetti di cui al punto precedente discendono i compensi spettanti alla SFIRS. Tali compensi 

devono essere fatturati a “Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013 - Direzione Generale 
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dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 

Regione Autonoma della Sardegna, Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 – Cagliari. 

Alle relazioni si allega l'estratto conto sulle disponibilità del Fondo. Tale documento riporta tutte 

le movimentazioni del fondo contabilizzate per data di registrazione con evidenza della valuta di 

riferimento. Tutte le operazioni vengono riassunte nello scalare per valuta, dal quale vengono 

calcolati i cosiddetti numeri creditori/debitori (capitale per giorni/1000).  

Le movimentazioni riportate nell’estratto conto sono fedelmente riportate anche nel partitario 

contabile delle disponibilità. Ottenuti i numeri si determinano gli interessi maturati sul conto 

corrente. 

L'estratto conto deve essere bollato con una marca da euro 1,81. 

 

3.3.2 Il Rapporto Annuale di avanzamento 

La relazione annuale è composta dai seguenti documenti: 

• Situazione Patrimoniale 

La situazione patrimoniale evidenzia le attività e le passività del Fondo. Le attività sono 

generalmente formate dall'ammontare delle disponibilità, dai crediti verso i beneficiari per rientri di 

finanziamenti (mutui, rate scadute, ecc...), crediti in contenzioso, altre attività (crediti verso SFIRS 

per interessi, crediti verso erario, altri crediti). Le passività sono generalmente formate dal Fondo di 

dotazione (formato dalle assegnazioni e rimborsi della Regione e dagli avanzi e disavanzi 

d'esercizio), eventuali fondi di svalutazione crediti, altre passività (debiti verso SFIRS per 

compensi, debiti verso erario per ritenute da versare, fatture da ricevere, altre passività). I conti 

d'ordine evidenziano gli impegni ad erogare fondi o a stipulare contratti. 

• Conto Economico 

Il Conto Economico evidenzia le spese e i proventi di competenza del Fondo. Le spese sono 

formate da commissioni e provvigioni passive per l'attività di gestione, consulenze tecniche e legali, 

sopravvenienze passive e ribaltamento di costi SFIRS. I proventi sono composti da interessi attivi 

su giacenze, interessi di mora e sopravvenienze attive. Dalla differenza fra i proventi e le spese 

scaturisce l'avanzo o il disavanzo economico. 

La relazione annuale ha lo scopo di meglio evidenziare le risultanze numeriche rappresentate nei 

prospetti di Stato patrimoniale e conto economico, dando una breve descrizione per ogni singola 

voce di quelli che sono stati i dati e i fatti più significativi del periodo. E’ corredata degli allegati 

che hanno lo scopo di esplicitare alcuni aggregati di bilancio, in particolar modo l’ammontare dei 

crediti suddivisi per importi a scadere e importi scaduti (interessi di mora, spese e quant’altro), 

nonché l’elenco dei beneficiari per finanziamenti ancora da erogare. 

 

3.4. Modalità di rendicontazione e attestazione dei Costi sostenuti nell’anno precedente. 

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti nell’anno precedente, le stesse 

possono afferire a spese ammissibili direttamente imputabili al Fondo o al ristorno di costi del 

personale SFIRS specificatamente dedicato all’operatività del Fondo. 
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3.4.1 Spese Dirette 

Le spese direttamente imputabili al Fondo devono rispettare i requisiti di ammissibilità e di inerenza 

specifica. Le stesse devono essere documentate attraverso documenti con valenza fiscale intestati 

direttamente a: FONDO MICROCREDITO FSE c/o SFIRS SpA – Via Santa Margherita, 4 – C.F. e 

P.IVA 80002870923.   

 

3.4.2 Personale dipendente 

Il personale dipendente è legato alla SFIRS con contratto a tempo indeterminato o con contratto a 

tempo determinato e può essere a tempo pieno oppure part-time. 

E’ ammissibile il costo lordo sostenuto dalla SFIRS nel periodo di impiego del dipendente in 

attività inerenti al progetto, nei limiti previsti dal CCNL di riferimento, da eventuali accordi 

contrattuali più favorevoli. Più precisamente, l’importo totale degli elementi costitutivi della 

retribuzione in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quella differita (TFR), 

maggiorato degli oneri sociali e riflessi, deve essere suddiviso per il numero delle ore 

effettivamente lavorate. Il costo orario così ottenuto, rapportato al numero di ore lavorate 

nell’intervento finanziato, rappresenta il costo imputabile nel rendiconto. 

Il costo lordo è individuato sulla base della retribuzione già percepita dal dipendente, entro i limiti 

contrattuali di riferimento. La retribuzione deve essere quindi rapportata alle ore di impegno 

nell'attività. 

Per la rendicontazione del costo del personale dipendente, pertanto si dovrà procedere come segue: 

1) Individuazione del costo orario “ex ante” calcolato su base annuale di ciascun dipendente 

utilizzato 

2) Durante lo svolgimento delle attività, quantificazione delle ore di lavoro svolte da ciascun 

dipendente, che dovranno essere riportate su un time-sheet mensile redatto sulla base del 

modello allegato al presente documento 

 

Il costo orario “ex ante” calcolato su base annuale, deve prendere in considerazione i seguenti 

elementi: 

1. L’importo totale annuo della retribuzione lorda già percepita dal dipendente (retribuzione 

base,contingenza, anzianità, indennità di funzione, ecc.), con esclusione degli elementi 

mobili della stessa, non rendicontabili in ambito FSE. Tutti gli elementi della retribuzione 

dovranno risultare dall’ultima busta paga del dipendente. 

2. La tredicesima mensilità 

3. La quattordicesima mensilità (ove prevista) 

4. L’INPS a carico del datore di lavoro 

5. L’INAIL a carico del datore di lavoro 

6. L’accantonamento annuo di TFR 

7. L’IRAP (se dovuta) 
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Per elementi mobili, non ammissibili, si intendono: indennità di trasferta, lavoro straordinario, 

emolumenti arretrati, assegni familiari (a seconda dei casi), assegni ad personam, premi aziendali, 

ecc.. 

Per il calcolo del costo orario, l’importo così ottenuto dovrà essere diviso per il monte ore di lavoro 

convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. 

 I prospetti del calcolo del costo orario “ex ante” di ciascun dipendente, inviati alla Regione 

Autonoma della Sardegna dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da: 

1. fotocopia del cedolino del dipendente utilizzato per il calcolo del costo orario; 

2. estremi del CCNL utilizzato; 

3. estremi del pagamento dell’IRAP dell’anno precedente, se è stata quantificata nei prospetti 

di calcolo del costo orario “ex ante”. 

In aggiunta a quanto sopra riportato dovranno essere prodotti dei time-sheet riepilogativi (mensile, 

cumulativo per tutti i dipendenti, annuale individuale e cumulativo) per semplificare le procedure di 

verifica in loco. 

La modalità di rendicontazione delle spese per il personale dipendente è pertanto ottenuta da una 

sola registrazione mensile, applicando il costo orario “ex ante” determinato su base annuale per il 

numero di ore svolte, risultanti dai time-sheet periodici. Non saranno ritenute ammissibili altre 

modalità di rendicontazione delle suddette spese. 

E’ ammissibile il ricorso a servizi di somministrazione di lavoro ai sensi della Legge 30/2003 

(lavoro interinale). In sede di rendicontazione delle spese l’utilizzatore (destinatario) dovrà fornire 

tutta la documentazione accessoria richiesta per ciascun lavoratore utilizzato in regime di 

somministrazione (costo orario, timesheet, cedolini periodici, pagamento dello stipendio e delle 

ritenute, ecc.), in aggiunta alla fattura analitica di spesa emessa dal somministratore  (che dovrà 

consentire di accertare il costo reale sostenuto per il lavoro dipendente e il mark-up applicato al 

soggetto attuatore). 

 

3.4.3 Documentazione da produrre in sede di verifica 

• Lettera d’incarico o ordine di servizio 

• Cedolini paga mensili 

• Documento attestante l’avvenuto pagamento delle competenze nette (BONIFICO) 

• F24 attestante il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali e prospetto esplicativo 

qualora sia un documento di pagamento cumulativo 

• F24 attestante l’avvenuto pagamento dell’INAIL e dell’IRAP  

• Prospetto riepilogativo del costo orario ex ante su base annuale del lavoratore. 

• Time-sheet mensile 

• Prospetti riepilogativi del time-sheet (mensile totale, annuale individuale e totale) 



                 

19 

 

4. PROCEDURE DI CONTROLLO 
  

4.1. Procedure di controllo verso i destinatari 

 

Monitoraggio dei rischi di credito e procedure di recupero 

Il gestore incaricato verifica lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali 

posizioni anomale. 

Qualora il Destinatario risulti inadempiente di tre rate consecutive, il gestore incaricato predispone  

la lettera di diffida ad adempiere, contenente anche i termini perentori per il pagamento dello 

scaduto da trasmettere con raccomandata A/R.  

Le comunicazioni di cui sopra vanno siglate dal Project Manager e protocollate per l’inoltro.  

Entro i 30 giorni successivi l’invio della diffida ad adempiere, il gestore dovrà portare la pratica 

all’attenzione del Comitato di Investimento per l’analisi della situazione e per la valutazione delle 

eventuali azioni da intraprendere. 

 

Interventi in corso di rapporto 

Di qualunque intervento, avente carattere esclusivamente occasionale e contingente, che non 

comporti modifiche contrattuali, né perdite, deve – in ogni caso -  essere portato a conoscenza del 

Comitato di Investimento sulla base di una apposita nota redatta dal gestore incaricato e condivisa 

dal Project Manager. 

La nota dovrà evidenziare la capacità di rimborso del destinatario e la temporaneità delle difficoltà 

che hanno legittimato l’intervento in argomento. 

Le modalità di detti interventi dovranno essere comunicate al destinatario con nota firmata dalla 

Project Manager.  

 

Estinzione del rapporto  

Il gestore che ha in carico la pratica, acquisita la notizia di estinzione della stessa, provvede: 

• alla registrazione nel Sistema Informatico 

• alla chiusura del fascicolo cartaceo contenente l’elenco di tutti i documenti in esso presenti;  

• alla archiviazione del fascicolo. 

 

Cagliari, 26 aprile 2010     Il Legale Rappresentante del Fondo 

•            Dott. Antonio Graziano Tilocca 

 


