
 

  

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

 
 

 

 

Programmazione unitaria 2014-2020 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

(ai sensi della D.G. R. n. 2/7 del 12.01.2017) 

Aiuti alle imprese per la competitività (T2) 

(Approvato con Determinazione n. 4380/425 del 09.06.2017 s.m.i.) 

 

FAQ 

Risposte ai quesiti frequenti 
(Approvato con Determinazione n. 5285/520 del 14.07.2017 

Aggiornato con Determinazione n. 5542/547 del 25.07.2017) 

 

Tipologia di intervento 

(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015) 
T2 

 



 

Competitività per le MPMI 
2/14 

1. È possibile acquistare una unità produttiva esistente di proprietà di un privato? 

No. Può essere acquistata una unità produttiva esistente di proprietà di un'impresa. 

         Torna alla prima pagina 

2. Quando deve essere attestata la disponibilità dell’unità produttiva? 

La disponibilità dell’unità produttiva deve essere dimostrata con la prima richiesta di erogazione, quale 
condizione per l’erogazione dell’aiuto.     Torna alla prima pagina 

3. Come deve essere dimostrata la copertura finanziaria del 100% del fabbisogno finanziario 
del piano? 

Di seguito si riporta un esempio di copertura finanziaria del 100% del fabbisogno finanziario del piano. 

Impieghi  Fonti 

Spese del piano  250.000 

Mezzi propri o finanziamento di 
terzi (incluso leasing) in una forma 
priva di qualsiasi sostegno 
pubblico (min 25%) 

62.500 

  
Finanziamento del Fondo 
Competitività (max 50%) 

125.000 

  
Mezzi propri o finanziamento di 
terzi (incluso leasing)  

175.000 

TOTALE 250.000  250.000 

         Torna alla prima pagina 

4. L’aiuto rientra nel computo delle risorse per la copertura finanziaria del 100% del 
fabbisogno finanziario del piano? 

L’aiuto, solo nel caso in cui non si faccia ricorso al finanziamento del Fondo Competitività, nel limite 
della quota erogabile in corso di realizzazione dell’intervento, può essere computato tra le risorse per 
la copertura finanziaria del piano.     Torna alla prima pagina 

5. La “Visura Centrale Rischi” è un documento sempre obbligatorio? 

No. La Visura Centrale Rischi è un allegato obbligatorio da produrre solo nel caso in cui l’impresa 
richieda il finanziamento del Fondo Competitività. Nel caso non fosse disponibile al momento della 
presentazione della domanda, sarebbe integrabile in corso di istruttoria. Torna alla prima pagina 

6. Quando deve essere prodotta la documentazione tecnica? 

La documentazione tecnica deve essere prodotta al momento della registrazione della domanda. 
Qualora l’immobile non fosse individuato al momento della registrazione della domanda, la 
documentazione tecnica inerente le eventuali opere murarie dovrà riguardare le spese che 
prevedibilmente dovranno essere affrontate.    Torna alla prima pagina 

7. Quando deve essere prodotta la dichiarazione di nuovo di fabbrica? 

La dichiarazione di nuovo di fabbrica non è richiesta.   Torna alla prima pagina 

8. L’attività codificata dal codice Ateco 2007 52.22.09 è esclusa? 

Si.         Torna alla prima pagina 

9. Come sono trattate le spese per opere murarie eccedenti il limite del 60% del piano? 

La quota di spesa per opere murarie eccedente limite del 60% del piano non è considerata ammissibile 
ed è esclusa dagli aiuti e dall’eventuale finanziamento del Fondo Competitività. Di tale quota (spese e 
copertura finanziaria) deve essere data evidenza nel Piano descrittivo. Qualora il piano preveda opere 
eccedenti il limite del 60%, la parte eccedente non è considerata ammissibile.   
         Torna alla prima pagina 

10. È ammissibile l’acquisto di una motobarca nell’ambito di un piano riferito all’attività di 
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (50.10.00)?  

Si. Nell’ambito dell’attività di Trasporto marittimo e costiero di passeggeri (50.10.00), la motobarca si 
configura come un “mezzo di trasporto di merci e persone” e può beneficiare per il 50% del suo valore 
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di un aiuto in regime de minimis, sino all’importo massimo di 100.000 euro.   
         Torna alla prima pagina 

11. Il limite massimo del 10% del piano (nella misura massima di 15 mq per addetto) riferita alla 
parte degli immobili adibita ad uffici ad uso amministrativo e direzionale riguarda tutte le 
attività economiche ammissibili?  

Si. Si precisa che il limite si riferisce agli spazi che non sono destinati all’attività di produzione di beni 
o di erogazione di servizi, ma riguardano propriamente le attività di amministrazione e direzione. 
         Torna alla prima pagina 

12. L’immobile oggetto di agevolazione può ospitare attività diverse da quella oggetto del 
piano esercitate dalla medesima impresa?  

No. L’immobile può essere agevolato solo se utilizzato esclusivamente per l’attività oggetto del piano.
         Torna alla prima pagina 

13. Quando deve essere prodotta la documentazione tecnica?  

La documentazione tecnica deve essere prodotta al momento della registrazione della domanda.
         Torna alla prima pagina 

14. Al momento della registrazione della domanda il piano deve essere cantierabile, ovvero 
l’impresa deve essere nelle condizioni di completare l’iter autorizzatorio necessario allo 
svolgimento dell’attività oggetto del piano?  

Si. La cantierabilità del piano, ove rilevante per la realizzazione dello stesso (es. in presenza di spese 
per opere murarie inerenti un immobile identificato), deve essere dimostrata con idonea 
documentazione oppure con una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio sottoscritta da un tecnico 
abilitato attestante la conformità delle opere alla normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso.
         Torna alla prima pagina 

15. Una domanda per un piano riferito all’attività di Molitura del frumento (10.61.10) è 
ammissibile?  

No. I prodotti della macinazione sono ricompresi nell’Allegato I del Trattato (Capitolo 11) e quindi la 
molitura rientra tra le attività escluse dal bando.    Torna alla prima pagina 

16. È ammissibile un piano per l’ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente 
che prevede l’acquisto di un immobile, di arredi e di macchinari?  

Si. A condizione che rispetti i requisiti di ammissibilità delle spese. Torna alla prima pagina 

17. Qual è la percentuale di aiuto a fondo perduto per gli investimenti produttivi (IP)?  

La percentuale di aiuto sugli investimenti produttivi dipende dall’"investimento iniziale" che si intende 
realizzare e dal regime di aiuto applicabile.    Torna alla prima pagina 

18. È ammissibile l’acquisto di un carroattrezzi nell’ambito di un piano riferito all’attività di 
riparazioni auto (45.20.10, 45.20.20)?  

L’attività di Riparazioni meccaniche di autoveicoli (45.20.10) o di Riparazione di carrozzerie di 
autoveicoli (45.20.20) non è ammissibile.    Torna alla prima pagina 

19. È ammissibile un piano per l’apertura di un ristorante da parte di un’impresa operante come 
macelleria da più di due anni?  

Si, a condizione che al momento della registrazione della domanda, l'oggetto sociale dell'impresa 
proponente preveda l'attività per la quale è proposto il piano sviluppo.  Torna alla prima pagina 

20. L’attività codificata dal codice Ateco 2007 53.2 è esclusa?  

Si.         Torna alla prima pagina 

21. Quando scade il bando?  

Possono essere registrate e presentate domande entro il 29/09/2017. Torna alla prima pagina 

22. Da quando è possibile registrare le domande sulla piattaforma Sipes?  

Le domande possono essere registrate (validate e caricate) sulla piattaforma Sipes a partire dal 
22/06/2017.        Torna alla prima pagina 

23. Oltre al Piano descrittivo può essere allegato alla domanda un business plan? 
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Si.         Torna alla prima pagina 

24. Nella sezione B.1.3 Competenze da acquisire del Piano descrittivo è necessario indicare i 
nominativi del personale che si intende acquisire? 

No. Nella sezione B.1.3 Competenze da acquisire del Piano descrittivo devono essere indicate le 
competenze, anche in termini di profili professionali, necessari all’impresa proponente per la 
realizzazione del piano.       Torna alla prima pagina 

25. La sezione “G.1.1 Criteri legati al settore cui si riferisce il piano” del Piano descrittivo deve 
essere compilata? 

Si. Nella sezione “G.1.1 Criteri legati al settore cui si riferisce il piano” deve essere descritto in che 
modo il piano risulta coerente con i criteri stabiliti dall’Allegato 1 del bando per la fase di Valutazione 
di coerenza programmatica.      Torna alla prima pagina 

26. L’allegato Piano di lavoro deve essere allegato per tutte le forniture? 

No. Il Piano di lavoro si riferisce solo ai Servizi.    Torna alla prima pagina 

27. Il settore commercio è escluso?  

Si.         Torna alla prima pagina 

28. L’impresa proponente deve aver prodotto ricavi nei 2 esercizi precedenti la presentazione 
della domanda nella stessa attività economica cui si riferisce il piano?  

No. È sufficiente che l’impresa abbia prodotto ricavi nei 2 esercizi precedenti la presentazione della 
domanda in qualsiasi settore.      Torna alla prima pagina 

29. Le spese per forniture fatturate all’impresa proponente dal rappresentate legale sono 
ammissibili?  

No. (art 7, comma 1)       Torna alla prima pagina 

30. Nel caso di acquisto di immobile è necessario allegare alla domanda una perizia giurata 
che ne attesti il valore?  

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda sia stato individuato l’immobile oggetto 
di acquisto e lo stesso sia nella disponibilità dell’impresa, in sede di domanda devono essere fornite 
le informazioni previste dal comma 4 dell’art 5 del bando. La perizia giurata è obbligatoria solo per 
attestare il valore del suolo.      Torna alla prima pagina 

31. Nel caso di acquisto di immobile è necessario allegare alla domanda un preliminare di 
compravendita regolarmente registrato?  

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda sia stato individuato l’immobile oggetto 
di acquisto e lo stesso sia nella disponibilità dell’impresa, in sede di domanda devono essere fornite 
le informazioni previste dal comma 4 dell’art 5 del bando. Qualora non se ne avesse la piena 
disponibilità, l’atto di acquisto dell’immobile dovrà risultare registrato al momento della richiesta di 
erogazione.        Torna alla prima pagina 

32. Gli investimenti oggetto di agevolazione possono riguardare anche attività diverse da 
quella oggetto del piano esercitate dalla medesima impresa?  

No. Gli investimenti oggetto di agevolazione deve essere riferiti esclusivamente all’attività oggetto del 
piano.         Torna alla prima pagina 

33. È previsto un aiuto (contributo a fondo perduto) per il capitale circolante?  

No. Il capitale circolante rientra solo nel computo del fabbisogno finanziario per la copertura del piano 
utile ai fini della quantificazione dell’eventuale finanziamento del Fondo Competitività.  
         Torna alla prima pagina 

34. È previsto un limite per le spese non ammissibili?  

No, ma della quota di spesa eccedente i limiti di ammissibilità (spese e copertura finanziaria) deve 
essere data evidenza nel Piano descrittivo.    Torna alla prima pagina 

35. Un piano presentato da un’impresa operante nel settore della ristorazione e destinato 
all’avvio di un’attività ricettiva è configurabile come l’ampliamento della capacità di 
un'unità produttiva esistente?  
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No. Tale piano si configura come diversificazione di un'unità produttiva esistente o come creazione di 
una nuova unità produttiva.      Torna alla prima pagina 

36. L’attività codificata dal codice Ateco 2007 82.3 è ammessa?  

Si.         Torna alla prima pagina 

37. È possibile indicare nel CV un titolo che è in corso di acquisizione?  

Si, avendo cura di precisare i termini e le condizioni per l’ottenimento del titolo. Si precisa che la 
domanda non può essere presentata se il possesso del suddetto titolo è condizione per l’esercizio 
dell’attività oggetto del piano (art. 3, comma 2, lett. a).   Torna alla prima pagina 

38. Il calcolo del limite del 60% stabilito dal bando per l’acquisto di immobili e/o le spese per 
opere murare e infrastrutture è effettuato sulla base dell’importo del piano compresi i costi 
non ammissibili o sull’importo del piano ammissibile?  

Il calcolo del limite del 60% stabilito dal bando per l’acquisto di immobili e/o le spese per opere murare 
e infrastrutture è effettuato sulla base del piano ammissibile. Infatti, il limite ha lo scopo di escludere 
dalle agevolazioni i piani con una preponderante componente immobiliare. 

Si ricorda inoltre che la soglia di ammissibilità del piano è verificata sulla base dei costi ammissibili. 
Nel caso riportato ad esempio, il piano non è ammissibile perché non rispetta il requisito di dimensione 
minima stabilito dal comma 5 dell’art 5 del bando, in quanto il valore di 200.000 euro è conseguente 
al superamento del limite di ammissibilità stabilito per le spese per l’acquisto di immobili e/o opere 
murare e infrastrutture. Infatti, il valore del piano in esame determinato in base ai costi ammissibili 
risulterebbe di 125.000 euro. 

Piano proposto €  % 

Opere murarie 150.000,00 75% 

Macchinari 50.000,00 25% 

Valore piano proposto 200.000,00 100% 

Piano agevolabile € % 

Opere murarie agevolabili 75.000,00 60% 

Macchinari agevolabili 50.000,00 40% 

Valore piano agevolabile 125.000,00 100% 

         Torna alla prima pagina 

39. L’acquisto di una un'unità produttiva esistente deve rispettare le condizioni stabilite 
dall’art. 5, comma 3, lett. e) del bando? 

Si.         Torna alla prima pagina 

40. È ammissibile l’acquisto di un mezzo targato con gru da parte di un’impresa edile di 
costruzioni (F)? 

L’acquisto di un mezzo targato con gru da parte di un’impresa edile di costruzioni (F) è ammissibile 
alle condizioni stabilite dall’art. 7 del bando. Si precisa che gli automezzi destinati al trasporto sono 
agevolabili al 50% in regime di de minimis e fino all’ammontare massimo di 100.000 euro di aiuto. Le 
attrezzature montate sugli automezzi (a condizione che la spesa sia indicata in modo separato) sono 
ammissibili al 100%.    .    Torna alla prima pagina 

41. È ammissibile l’acquisto di beni di proprietà di uno dei soci dell’impresa proponente?  

No.         Torna alla prima pagina 

42. Nell’ambito di un piano riferito ad un’attività ricettiva, in che misura sono ammissibili le 
spese per l’acquisto di un terreno con annesso immobile, che dovrà essere demolito, e le 
spese per la costruzione di una piscina?  

Nell’ambito di un piano riferito ad un’attività ricettiva, le spese per l’acquisto di un terreno con annesso 
immobile, che dovrà essere demolito, e per la costruzione di una piscina sono ammissibili 
limitatamente al valore del terreno e alla realizzazione della piscina.  Torna alla prima pagina 
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43. È ammissibile l’acquisto di un natante destinato al noleggio da parte di un’impresa di 
charter nautico (77)? 

L’acquisto di un natante destinato al noleggio da parte di un’impresa di charter nautico (77) è 
ammissibile al 50% del suo valore e fino all’ammontare massimo di 100.000 euro di aiuto. 
         Torna alla prima pagina 

44. Il limite del 60% stabilito dal bando per l’acquisto di immobili e/o le spese per opere murare 
e infrastrutture riguarda anche l’acquisizione di un'unità produttiva esistente?  

Il limite del 60% stabilito dal bando per l’acquisto di immobili e/o le spese per opere murare e 
infrastrutture riguarda anche l’acquisizione di un'unità produttiva esistente.Torna alla prima pagina 

45. Il piano oggetto di agevolazione può riguardare attività secondarie dell’impresa 
proponente?  

Il piano oggetto di agevolazione può riguardare attività secondarie dell’impresa proponente a 
condizione che si configuri un investimento iniziale come definito dal bando.Torna alla prima pagina 

46. Il settore del commercio (G) è escluso dal bando T2?  

Il settore del commercio (G) è escluso dal bando T2.    Torna alla prima pagina 

47. Un’impresa operante da meno di due anni che prosegue l’attività di altra impresa operativa 
da oltre 2 anni è ammissibile al bando T2?  

Si. Un’impresa operante da meno di due anni che prosegue l’attività di altra impresa operativa da oltre 
2 anni è ammissibile al bando T2, a condizione che sia dimostrabile la prosecuzione dell'attività. 
         Torna alla prima pagina 

48. Il soggetto incaricato dell’attività di formazione deve essere accreditato presso la Regione 
Sardegna?  

L'attività formativa deve essere svolta tramite agenzie formative che, se non accreditate presso la 
Regione Sardegna o altre regioni, devono dimostrare adeguata capacità professionale ed 
organizzativa in tema di formazione.     Torna alla prima pagina 

49. Quale documento è necessario allegare alla domanda per dimostrare l’avvenuta 
concessione del finanziamento a copertura del piano?  

L’avvenuta concessione del finanziamento a copertura del piano deve essere dimostrata allegando 
alla domanda l’Allegato 16 (ex Allegato 15) Banca debitamente compilato.Torna alla prima pagina 

50. Nel caso di piano che preveda spese per l’acquisto di immobili e del suolo aziendale, quali 
limiti devono essere rispettati?  

Nel caso di piano che preveda spese per l’acquisto di immobili e del suolo aziendale, la somma delle 
due spese è ammissibile se non eccedente il 60% del valore del piano e se il valore del suolo non 
supera il limite del 10% degli investimenti produttivi.   Torna alla prima pagina 

51. Un’impresa può presentare domanda o manifestazione di interesse su più bandi?  

Si. A condizione che siano rispettate le condizioni per la cumulabilità degli aiuti e salvo i limiti previsti 
dai singoli bandi.       Torna alla prima pagina 

52. La dichiarazione de minimis è un allegato sempre obbligatorio?  

La dichiarazione de minimis è un allegato obbligatorio solo nel caso in cui il proponente richieda un 
aiuto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Torna alla prima pagina 

53. La dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere alla 
normativa edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso è un allegato sempre obbligatorio?  

La dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere alla normativa 
edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso è un allegato obbligatorio qualora l’unità produttiva 
interessata dal piano sia già stata individuata o da realizzare e il piano preveda spese per opere 
murarie.        Torna alla prima pagina 

54. In caso di piano inerente la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente per gli interventi 
in esenzione, ai sensi dell’art. 14, come deve essere effettuato il calcolo dell'ammortamento 
degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti?  
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In caso di piano inerente la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente per gli interventi in 
esenzione, ai sensi dell’art. 14, il calcolo dell'ammortamento degli attivi relativi all'attività da 
modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti deve essere effettuato sommando gli 
ammortamenti dei tre esercizi.      Torna alla prima pagina 

55. Nell’ambito di un piano inerente l’attività di diving center (93.19.99) le spese per banchine 
mobili (pontili galleggianti) sono classificabili come attrezzature?  

Si rinvia a quanto previsto dalla normativa civile e fiscale in materia. Sarà compito dell’impresa indicare 
il quadro normativo di riferimento.     Torna alla prima pagina 

56. L’acquisto di un immobile di proprietà di un’impresa in procinto di cessare l’attività è 
classificabile come “acquisizione di un'unità produttiva esistente”?  

L’acquisto di un immobile di proprietà di un’impresa in procinto di cessare l’attività non è classificabile 
come “acquisizione di un'unità produttiva esistente” se non sono rispettati i seguenti presupposti: 

• acquisto di ulteriori attivi materiali e/o immateriali oltre l’immobile; 

• salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione.   Torna alla prima pagina 

57. L’investimento per l’attivazione di una unità locale nella disponibilità dell’impresa 
proponente ma non operativa si configura come creazione di una nuova unità produttiva? 

Si. L’investimento per l’attivazione di una unità locale nella disponibilità dell’impresa proponente ma 
non operativa si configura come creazione di una nuova unità produttiva. Torna alla prima pagina 

58. Come può essere verificato il codice Ateco corrispondente all’attività che si intende 
realizzare? 

Il codice Ateco corrispondente all’attività che si intende realizzare può essere verificato presso gli uffici 
della CCIAA o attraverso la consultazione della specifica pagina web del sito ISTAT 
https://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007#codesearch.  
         Torna alla prima pagina 

59. L’immobile che ospita l’unità produttiva deve rispettare specifiche prescrizioni circa 
l’iscrizione catastale? 

Con la prima richiesta di erogazione deve essere dimostrata la conformità alla normativa edilizia, 
urbanistica e di destinazione d’uso dell’unità produttiva in cui è realizzato il piano, quale condizione 
per la liquidazione dell’aiuto.      Torna alla prima pagina 

60. Il limite del 20% del valore del piano stabilito dal bando per le spese per gli spazi espositivi 
e commerciali riguarda tutte le attività economiche? 

Il limite del 20% del valore del piano stabilito per le spese per gli spazi espositivi e commerciali riguarda 
principalmente le attività manifatturiere e, nel caso di altre attività economiche, si riferisce agli spazi 
non destinati ad attività produttiva.     Torna alla prima pagina 

61. Le riserve effettivamente disponibili o gli utili accantonati senza destinazione risultanti 
dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda sono considerabili 
come mezzi propri a copertura del fabbisogno connesso al piano? 

Si. Le riserve effettivamente disponibili o gli utili accantonati senza destinazione risultanti dall’ultimo 
bilancio approvato alla data di presentazione della domanda sono considerabili come mezzi propri a 
copertura del fabbisogno connesso al piano a condizione che il margine di struttura finanziaria sia 
positivo.        Torna alla prima pagina 

62. Le riserve effettivamente disponibili o gli utili accantonati senza destinazione risultanti 
dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda in quale campo del 
prospetto F.1.2 Prospetto fonti / impieghi del Piano descrittivo devono essere indicati? 

Le riserve effettivamente disponibili o gli utili accantonati senza destinazione risultanti dall’ultimo 
bilancio approvato alla data di presentazione della domanda possono essere indicate come riga 
aggiuntiva nel campo “Capitale proprio” o in alternativa nel campo  “Altre disponibilità (specificare 
tipologia e orizzonte temporale)” del prospetto F.1.2 Prospetto fonti / impieghi del Piano descrittivo.
         Torna alla prima pagina 

63. Gli aiuti previsti dal bando per gli investimenti produttivi sono cumulabili con le 
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (credito d’imposta)? 

https://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007#codesearch
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Gli aiuti previsti dal bando per gli investimenti produttivi sono cumulabili con le agevolazioni fiscali per 
le ristrutturazioni edilizie (credito d’imposta) perché queste ultime costituiscono misure fiscali e non 
aiuti.         Torna alla prima pagina 

64. Quali imprese possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando Aiuti alle imprese 
per la competitività (T2)? 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando Aiuti alle imprese per la competitività (T2) 
le Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI), così come definite nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, operanti da almeno 2 anni, ovvero che 
hanno prodotto ricavi almeno a partire dall’esercizio 2015.   Torna alla prima pagina 

65. L’attività di Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione - attività dei 
mattatoi (10.11.00) è ammissibile? 

L’attività di Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione - attività dei mattatoi 
(10.11.00) non è ammissibile in quanto trattasi di lavorazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del 
Trattato.        Torna alla prima pagina 

66. L’attività di Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) (10.13.00) è 
ammissibile? 

L’attività di Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) (10.13.00) non è 
ammissibile in quanto trattasi di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Torna alla prima pagina 

67. Come opera il Finanziamento fino al 100% del piano presentato sulla base dell’Accordo di 
collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI 
della Sardegna per agevolare gli investimenti nell’ambito della Programmazione Unitaria 
2014-2020 e del POR FESR Sardegna 2014-2020 (DGR n. 26/22 del 30.05.2017)? 

Per richiedere il Finanziamento bancario secondo le modalità previste dall’Accordo di collaborazione 
tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna è necessario 
che l’impresa proponente si rechi presso una delle banche che hanno aderito all’accordo. 

In sede di presentazione della domanda, l’impresa proponente dovrà presentare una lettera della 
Banca attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di finanziamento (indicante il relativo 
importo) a valere sull’Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la 
Commissione regionale ABI della Sardegna o, se già completato l’iter istruttorio, la deliberazione della 
Banca attestante la concessione del finanziamento. La deliberazione della Banca attestante la 
concessione del finanziamento dovrà comunque essere disponibile perché possa esser adottato il 
provvedimento di concessione provvisoria.    Torna alla prima pagina 

68. Il trasferimento della sede aziendale in un nuovo fabbricato si configura come creazione di 
una nuova unità produttiva? 

Il trasferimento della sede aziendale in un nuovo fabbricato non si configura come creazione di una 
nuova unità produttiva in quanto prevede l’abbandono dell’unità produttiva esistente nella quale 
l’impresa attualmente opera. Inoltre, perché si configuri come investimento iniziale è necessario che il 
trasferimento della sede comporti l’ampliamento della capacità o la diversificazione o la ristrutturazione 
della sede attuale, ovvero l’acquisizione di una unità produttiva esistente, come definite dal comma 3 
dell’art. 5 del bando.       Torna alla prima pagina 

69. Nell’ambito di un piano finalizzato ad accrescere la capacità produttiva, la sostituzione di 
un macchinario facente parte di un processo produttivo complesso è ammissibile? 

Sono esclusi i Piani costituiti da investimenti di mera sostituzione. La mera sostituzione è da valutare 
in riferimento al piano e non ai singoli beni oggetto dello stesso. Si intendono piani di mera sostituzione 
quelli che prevedono solo l’acquisto di beni strumentali con capacità e caratteristiche identiche a quelli 
già presenti in azienda senza che complessivamente vadano ad incrementare la capacità produttiva 
o modificare la natura della produzione o della tecnologia utilizzata o del mercato di riferimento 
dell’impresa. Pertanto, è ammissibile se il Piano di sviluppo d'impresa nel suo complesso: 

• è organico e funzionale e finalizzato al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato 
attraverso l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o 
commerciale; 

• si configura come un "investimento iniziale"; 

• non prevede investimenti per l'adempimento ad obblighi di legge o a normative di settore già 
in vigore (eccetto che per gli interventi in de minimis).  Torna alla prima pagina 
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70. Nell’ambito di un piano inerente il settore edile (F) è ammissibile l’acquisto di un mezzo 
escavatore? 

Fermo restando quanto indicato nella risposta 69, l’acquisto di un mezzo escavatore, in quanto mezzo 
con il quale si realizza una parte del processo produttivo, è ammissibile al 100%.  
         Torna alla prima pagina 

71. La spesa per il servizio di consulenza connesso alla presentazione della domanda è 
ammissibile? 

No. Le spesa per il servizio di consulenza connesso alla presentazione della domanda e/o 
all’elaborazione del business plan non sono ammissibili.  Torna alla prima pagina 

72. È ammissibile l’acquisto di una betoniera o di una betopompa? 

Fermo restando quanto indicato nella risposta 69, l’acquisto di una betoniera o di una betopompa, in 
quanto mezzi nei quali si realizza una parte del processo produttivo, è ammissibile al 100%. 
          Torna alla prima pagina 

73. Gli aiuti per gli Investimenti produttivi - IP concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 
651/2014 o ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 operano in concomitanza o 
alternativamente? 

L’opzione, in fase di domanda, per l’aiuto sugli Investimenti produttivi - IP ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 651/2014 esclude la possibilità di richiederlo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Fa 
eccezione il caso in cui il piano preveda spese per mezzi di trasporto di merci e persone e/o spese 
per beni e attrezzature destinati al noleggio, nel qual caso potrà essere opzionato il Regolamento (UE) 
n. 651/2014 per gli IP ad eccezione delle spese per mezzi di trasporto di merci e persone e/o spese 
per beni e attrezzature destinati al noleggio per le quali potrà essere richiesto l’aiuto ai ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013.     Torna alla prima pagina 

74. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) indetraibile connessa agli acquisti effettuati in 
esecuzione del piano è una spesa ammissibile? 

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa 
ammissibile se non è recuperabile.     Torna alla prima pagina 

75. Le associazioni senza scopo di lucro possono presentare la domanda? 

Si, se sono rispettate le condizioni previste dall'allegato I del Reg. 651/2014 che fornisce la seguente 
definizione di PMI (Articolo 1): 

“Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua 
forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre 
attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano 
regolarmente un'attività economica.” 

Quindi, ai fini dell’ammissibilità al Bando, l'associazione deve essere iscritta nell'elenco regionale o 
nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche e essere in 
possesso di una posizione IVA operativa in Sardegna con almeno 2 periodi finanziari conclusi 
giuridiche e rispettare le condizioni stabilite dall’articolo 3 del bando. 

Se sono rispettate queste condizioni sussiste il requisito soggettivo per la presentazione della 
domanda, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dal bando. Torna alla prima pagina 

76. I liberi professionisti possono presentare la domanda? 

I liberi professionisti sono tra i soggetti ammessi a condizione che rispettino le condizioni stabilite 
dall’articolo 3 del bando.      Torna alla prima pagina 

77. In che modo possono coesistere i requisiti di innovatività e di investimento iniziale? 

L’introduzione di innovazioni non è una condizione di ammissibilità del piano, ma un elemento che 
rileva ai fini dell’assegnazione del punteggio (All. 1 del bando). Le soluzioni innovative adottate in 
relazione al mercato di riferimento dell’impresa e/o alla condizione di partenza della stessa devono 
essere evidenziate nel piano descrittivo.    Torna alla prima pagina 

78. Nel caso in cui il piano preveda solo l’acquisto di un natante è necessario allegare alla 
domanda il Layout aziendale? 

No.         Torna alla prima pagina 
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79. È ammissibile un piano che prevede l’insediamento in Sardegna di un’impresa operante da 
più di due anni in un altro territorio? 

Si.         Torna alla prima pagina 

80. Quando devono essere prodotti i Documenti per il finanziamento con il Fondo 
Competitività? 

I Documenti per il finanziamento con il Fondo Competitività sono un allegato obbligatorio della 
domanda da produrre esclusivamente nel caso in cui l’impresa richieda il finanziamento del Fondo 
Competitività.        Torna alla prima pagina 

81. Come può essere reperita la Visura centrale rischi? 

La Visura centrale rischi può essere richiesta presso la Banca d’Italia secondo le modalità indicate al 
seguente indirizzo https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/. In alternativa, se si 
è avviata una richiesta di finanziamento presso una banca o una società di leasing è prassi che l’istituto 
acquisisca una visura centrale rischi.     Torna alla prima pagina 

82. Come deve essere attestata la copertura finanziaria del piano in sede di domanda in caso 
di ricorso a Mezzi propri dell’impresa? 

In caso ricorso a Mezzi propri dell’impresa la copertura finanziaria del piano deve essere attestata con 
le seguenti modalità in funzione delle diverse tipologie: 

• nuovi conferimenti/finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale 
sociale: è necessario allegare lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione 
equipollente comprovante la disponibilità finanziaria del titolare o dei soci; 

• riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione risultanti dall’ultimo 
bilancio approvato alla data di presentazione della domanda: sono desumibili dai bilanci e dalla 
situazione contabile dell’anno in corso; 

• cash flow: è desumibile dai bilanci, dalla situazione contabile dell’anno in corso e dalle proiezioni 
economico – finanziarie, previste nella sezione “F.1.1 Bilancio previsionale” del piano 
descrittivo.       Torna alla prima pagina 

83. In caso di ristrutturazione di un'unità produttiva esistente per gli interventi in esenzione, ai 
sensi degli art. 14, come si verifica che i costi ammissibili superino l'ammortamento degli 
attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti la 
presentazione della domanda? 

Dato X come il valore degli investimenti produttivi previsti dal piano e Y come la somma degli 
ammortamenti, nei i tre esercizi finanziari precedenti la presentazione della domanda, delle 
immobilizzazioni dell’unità produttiva che si intende ristrutturare, è necessario che il valore di X sia 
superiore al valore di Y.       Torna alla prima pagina 

84. Nel caso di Srl, o in generale di società con autonomia patrimoniale, è ammissibile 
l’acquisto di beni di proprietà di un parente entro il terzo grado di un socio? 

No.         Torna alla prima pagina 

85. L’attività di Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante 
surgelamento, salatura (10.20.00) è ammissibile? 

L’attività di Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 
salatura (10.20.00) non è ammissibile in quanto trattasi di lavorazione di prodotti agricoli di cui 
all’Allegato I del Trattato.      Torna alla prima pagina 

86. La delega rilasciata ad un terzo per la compilazione della domanda deve rispettare una 
forma definita? 

Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte del procuratore è necessario allegare alla domanda 
una procura in forma scritta, avente ad oggetto la presentazione della domanda, sottoscritta dal 
rappresentante legale e dal procuratore per accettazione.  Torna alla prima pagina 

87. Un’impresa costituita da meno di 5 (cinque) anni e operativa da meno di 2 anni che 
prosegue l’attività di un’altra impresa operativa da più di 2 anni può presentare domanda? 

Si. A condizione che sia dimostrabile la prosecuzione da parte della nuova impresa dell'attività svolta 
precedentemente dall’altra impresa.     Torna alla prima pagina 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/
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88. Una società costituita da meno di 5 (cinque) anni e operativa da meno di 2 anni i cui soci 
sono imprese operative da più di 2 anni può presentare domanda? 

Si. A condizione che sia dimostrabile in capo alle imprese socie il requisito di operatività da oltre 2 
anni.         Torna alla prima pagina 

89. Nella compilazione della sezione F.1.1 Bilancio previsionale del Piano descrittivo è 
indispensabile rispettare la struttura del bilancio riportata o è possibile utilizzare la 
struttura stabilita dal codice civile? 

Nella compilazione della sezione F.1.1 Bilancio previsionale del Piano descrittivo è possibile utilizzare 
la struttura stabilita dal codice civile.     Torna alla prima pagina 

90. Nell’ambito dell’attività di Catering per eventi, banqueting (56.21.00) sono ammissibili le 
spese per l’acquisto di cucina, tensostruttura, impianti e attrezzature necessarie per 
organizzare gli eventi, anche se utilizzate al di fuori dell’unità produttiva? 

Si. A condizione che siano ad esclusivo servizio dell’unità produttiva agevolata. Se i beni fossero 
destinati al noleggio varrebbero le relative limitazioni. Si precisa che non è indispensabile che sia 
allegato alla domanda il layout aziendale.    Torna alla prima pagina 

91. Le commesse interne di lavorazione per lo sviluppo di un nuovo prodotto/processo da 
brevettare, se capitalizzate come “Brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non 
brevettate”, sono ammissibili? 

No. Le commesse interne di lavorazione per lo sviluppo di un nuovo prodotto/processo da brevettare 
si configurano come progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e sono destinatarie degli 
specifici strumenti di incentivazione destinati all’innovazione.  Torna alla prima pagina 

92. Le commesse interne di lavorazione per la realizzazione di beni strumentali, se capitalizzate 
nei relativi cespiti, sono ammissibili? 

Si.         Torna alla prima pagina 

93. Come si ottiene il finanziamento del Fondo competitività? 1 

Il finanziamento del Fondo competitività si richiede in sede di domanda allegando la specifica 
documentazione indicata al punto d) dell’All. 2 delle Disposizioni attuative.  

L’importo richiesto è calcolato automaticamente dal sistema Sipes quale differenza tra il valore del 
piano (campo ”Importo piano compresi importi non ammissibili”) e i valori imputati nei campi “Importo 
coperto con mezzi propri”, “Importo coperto con finanziamenti di terzi” e “Importo coperto tramite 
leasing” a copertura del fabbisogno finanziario; l’eventuale differenza costituisce l’ammontare del 
finanziamento richiesto al Fondo Competitività.  

La concessione del finanziamento è subordinata alla positiva valutazione della domanda secondo i 
criteri indicati nell’All. 1 delle Disposizioni attuative; specificamente la richiesta di accesso al Fondo 
viene valutata in relazione al rispetto dei seguenti elementi di valutazione:  

• merito di credito del soggetto proponente; 

• capacità di rimborso del prestito richiesto; 

• garanzie offerte a sostegno dell’operazione.   Torna alla prima pagina 

94. Nella determinazione del limite stabilito per le spese per progettazioni ingegneristiche, 
direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e 
collaudi di Legge rientrano anche gli oneri previdenziali inerenti la prestazione 
professionale? 2 

Si.         Torna alla prima pagina 

95. Come avviene la verifica che le spese per opere murarie e assimilate siano strettamente 
necessarie al ciclo produttivo? 3 
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La verifica che le spese per opere murarie e assimilate siano strettamente necessarie al ciclo 
produttivo è effettuata in sede istruttoria sulla scorta della “c) Documentazione tecnica per la 
valutazione del piano” prodotta dall’impresa in sede di domanda. Torna alla prima pagina 

96. In fase di attuazione dell’iniziativa è ammessa la sostituzione di un fornitore rispetto a 
quello indicato in domanda?4 

Si.         Torna alla prima pagina 

97. I titoli di disponibilità dell’unità produttiva nella quale è realizzato il piano possano avere 
data certa (stipula, registrazione, trascrizione) successiva alla presentazione della 
domanda?5 

Si.         Torna alla prima pagina 

98. L’attività di pulitura, confezionamento e vendita di ortaggi è ammissibile?6 

No. La prima lavorazione dei prodotti agricoli non è ammissibile. Torna alla prima pagina 

99. L’attività di ittiturismo è ammissibile?7 

No, in quanto riferita ad un’impresa operante nel settore della pesca. Torna alla prima pagina 

100. L’attività di agriturismo è ammissibile?8 

No, in quanto riferita ad un’impresa agricola.    Torna alla prima pagina 

101. L’attività di Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (16.29.20) è 
ammissibile?9 

Si.         Torna alla prima pagina 

102. L’attività di Produzione dei derivati del latte (10.51.20) è ammissibile?10 

No. La Produzione dei derivati del latte (10.51.20) è ricompresa nell’Allegato I del Trattato (Capitolo 
4) e quindi la molitura rientra tra le attività escluse dal bando.  Torna alla prima pagina 

103. L’attività di Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in 
bottiglia (11.07.00) è ammissibile?11 

Si.         Torna alla prima pagina 

104. Come è possibile gestire sulla piattaforma Sipes i servizi “B.7 Temporary Management” 
e “B.8 Temporary Middle Management” di durata superiore ai 12 mesi?12 

Relativamente ai servizi “B.7 Temporary Management” e “B.8 Temporary Middle Management” la 
piattaforma Sipes prevede “unità di servizio” della durata di 12 mesi. Nel caso di servizi di durata 
maggiore è possibile inserire più “unità di servizio”.   Torna alla prima pagina 

105. Un proponente può presentare più domande relative più piani riferiti a più unità 
produttive?13 

Si.         Torna alla prima pagina 

106. L’acquisto di beni con la formula del rent to buy è ammissibile?14 

No. In quanto la formula del rent to buy non prevede l’obbligo di riscatto del bene.  
         Torna alla prima pagina 

107. Una società di fatto che prosegue l’attività di una ditta individuale operativa da più di 
due anni può presentare domanda?15 
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Si. A condizione che sia dimostrabile la prosecuzione dell'attività. Torna alla prima pagina 

108. L’attività di Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (11.02.10) è ammissibile?16 

No. La Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (11.02.10) è ricompresa nell’Allegato I del Trattato 
(Capitolo 22) e quindi la molitura rientra tra le attività escluse dal bando. Torna alla prima pagina 

109. In caso azienda neocostituita o comunque priva di un bilancio approvato ma rientrante 
tra le imprese operanti (es. FAQ 88) a quale classe di fatturato è necessario far riferimento 
per la determinazione del Massimale di costo ammissibile per i servizi?17 

Le aziende neocostituite o prive di un bilancio approvato sono classificabili nella prima classe di 
fatturato.        Torna alla prima pagina 

110. È ammissibile un piano riferito a due o più attività economiche identificate da diversi 
codici Ateco?18 

No. Deve essere riferita ad un solo codice Ateco.   Torna alla prima pagina 

111. La disponibilità di risorse derivanti da un finanziamento bancario per liquidità (quindi 
non specificatamente destinato alla copertura del piano) è considerabile “apporto di mezzi 
di terzi” a copertura del fabbisogno finanziario derivante dal piano?19 

Si. A condizione che l’importo risulti nella disponibilità dell’impresa sulla di un contratto di 
finanziamento sottoscritto e non vincolato alla copertura di altri fabbisogni finanziari.  
         Torna alla prima pagina 

112. In caso di richiesta del finanziamento del Fondo Competitività è necessario allegare alla 
domanda garanzie personali e/o reali?20 

La concessione del finanziamento del Fondo Competitività è subordinata alla positiva verifica del 
merito di credito del soggetto proponente; della capacità di rimborso del prestito richiesto e delle 
garanzie offerte a sostegno dell’operazione. Quindi, al fine di agevolare l’esito positivo dell’istruttoria 
è possibile allegare alla domanda garanzie personali e/o reali e/o collettive. Torna alla prima pagina 

113. Le spese per la ristrutturazione e l’allestimento di una imbarcazione da destinare ad 
attività di escursione e di pesca turismo sono ammissibili?21 

Si. Nei limiti stabiliti per i mezzi di trasporto di merci e persone.  Torna alla prima pagina 

114. Un piano riferito a Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie 
d'acqua (52.22.09) è ammissibile?22 

No.         Torna alla prima pagina 

115. In caso di laboratorio artigiano gli spazi destinati alla vendita e consumo dei prodotti 
sono classificati come “spazi espositivi e commerciali”?23 

Gli spazi del laboratorio artigiano destinati alla vendita e consumo dei prodotti sono classificati come 
“spazi espositivi e commerciali” e sottoposti ai relativi limiti.  Torna alla prima pagina 

116. Le domande registrate sulle quali il proponente ha verificato la presenza di errori 
possono essere modificate?24 

Nel caso in cui, successivamente alla registrazione della domanda, il proponente verifichi la presenza 
di errori nella stessa è possibile registrare una nuova domanda corretta, avendo cura al momento della 
presentazione di inserire il codice di convalida relativo alla domanda corretta. Nel caso in cui 
successivamente alla registrazione della domanda il proponete abbia avviato le spese relative al 
piano, è necessario che alla domanda corretta sia allegato il modulo di domanda sottoscritto relativo 
alla prima domanda caricata a sistema, in modo da formalizzare la data di ammissibilità delle spese.
         Torna alla prima pagina 
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117. La riserva da sovrapprezzo azioni può essere considerata tra i mezzi propri a copertura 
del fabbisogno del piano?25 

Si. A condizione che il margine di struttura finanziaria sia positivo. Torna alla prima pagina 

118. In caso di imprese in forma aggregata il piano può riferirsi a più unità produttive?26 

No.         Torna alla prima pagina 

119. È ammissibile la spesa relativa all'acquisto o alla realizzazione di strutture “precarie o 
amovibili” e in quale voce di spesa deve essere indicata?27 

La spesa relativa all’acquisto di strutture precarie o amovibili intese quali manufatti collocati o fissati 
su suolo pubblico, senza fondamenta (come chioschi, capanni in legno, verande, incluse le tende 
solari infisse al suolo, gazebo, pergolati, ecc.) è ammessa e deve essere indicata tra i “macchinari e 
attrezzature per la produzione”. Le strutture non devono possedere alcun collegamento di natura 
permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono 
essere rimovibili in ogni momento. 

120. In caso di imprese la cui attività economica è svolta in maniera itinerante senza una 
sede immobiliare (es. furgone attrezzato per la somministrazione di alimenti) come è 
identificata l‘unità produttiva alla quale si riferisce il piano?28 

In caso di imprese la cui attività economica è svolta in maniera itinerante senza una sede immobiliare 
(es. furgone attrezzato per la somministrazione di alimenti) è identificato come unità produttiva il 
territorio regionale al quale è vincolata l’operatività dell’impresa per i 5 anni successivi al 
completamento del piano. Convenzionalmente in domanda sarà indicata la sede legale.  
         Torna alla prima pagina 
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