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

FAQ Avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
“FONDO MICROCREDITO”.
Risposte dal 15/01/2020 al 21/01/2020

DOMANDA – Col Microcredito, aprendo una posizione fiscale con partita IVA, si può rilevare un’attività
già esistente? Ossia, acquistare attrezzatura usata per aprire una palestra.
1

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

2

DOMANDA - Il piano di spesa proposto per un finanziamento del Fondo Microcredito, deve essere al
netto o al lordo dell'IVA? Per essere più precisi, il finanziamento copre anche le spese per anticipare
l'IVA sugli acquisti sostenuti?
RISPOSTA - Ai sensi dell’7.4 dell’Avviso, nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che
gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto, i costi che gli
competono vanno indicati al netto dell’IVA. Diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi potranno
essere indicati comprensivi dell’IVA.

3

DOMANDA – Un lavoratore autonomo con reddito inferiore ai 4.800 euro annui, ha aperto l'attività a
settembre 2019, rientra nella categoria 'disoccupato', per la richiesta di finanziamento al Microcredito?
non avendo ancora l'Unico per dimostrare tale condizione, cosa può produrre?
RISPOSTA - Si precisa che l’impresa è già costituita all’atto della presentazione della domanda
(qualora si tratti di ditta individuale risulti già iscritta alla CCIAA mentre per le società sia registrato l’atto
costitutivo), il proponente è considerato un “soggetto occupato”. Non avendo ancora depositato
l’Unico presenterà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i redditi percepiti nel 2019 e
nella quale dichiara di trasmettere la dichiarazione dei redditi non appena disponibile.

4

DOMANDA - Se il proponente fosse stato un lavoratore dipendente fino ad aprile 2019, avendo aperto
un’attività a settembre 2019, i redditi percepiti nell’anno concorrono a formare il massimale dei 4.800
euro? Oppure si innalza a 8000 perché anche dipendente?
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RISPOSTA - Ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso, le condizioni soggettive devono sussistere al
momento della presentazione della domanda. Nel caso specifico, se il proponente al momento della
presentazione della domanda non è più lavoratore dipendente ma solo autonomo, rientra nella
categoria come sopra detto.

5

DOMANDA - E’ ammesso l'investimento rivolto al trasferimento di attività esistente e/o apertura di altra
sede?
RISPOSTA - Secondo quanto riportato negli artt. 2 e 3 dell’Avviso per le imprese esistenti sono
ammessi ESCLUSIVAMENTE gli investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o
l’innovazione. Ciò premesso, non avendo notizie precise sul soggetto proponente, sul settore di
attività economica nel quale opera, sull’iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, sulla
situazione economica e finanziaria ai fini della valutazione della bancabilità del soggetto proponente,
non si è in grado di fornire una risposta puntuale al quesito posto.

6

DOMANDA - Nel caso di nuova impresa, il fatto che il proponente possa nominare un preposto per
aprire un’attività, può inficiare la domanda o semplicemente il proponente non otterrà il punteggio
previsto dall'art 11.6?
RISPOSTA - La funzione del preposto è ammessa in casi eccezionali e solo per il tempo necessario
al conseguimento da parte del titolare dell’abilitazione professionale necessaria per l’avvio e l’esercizio
dell’attività. Nella fattispecie in esame i requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività
d’impresa dovranno essere posseduti dal soggetto che presenta istanza di finanziamento.

7

DOMANDA – Nell'Avviso si individua quale specifico caso di esclusione l’ipotesi delle persone fisiche
che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi
cinque anni, con ulteriori specifiche da verificare ai fini della eventuale ammissibilità. Si chiede se sia
considerabile parimenti non ammissibile, il caso di persona fisica che al momento della presentazione
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della domanda si trovi nello stato di segnalazione nelle banche dati “cattivi pagatori” (e.g. CRIF Spa,
Eurisc, etc.), per ratei non pagati di prestiti personali.
RISPOSTA - Sì, SFIRS come intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia effettua le verifiche
nelle varie banche dati dei cattivi pagatori e pertanto è uno degli elementi di valutazione in merito alla
sussistenza o meno del merito creditizio in capo al /ai proponente/i.

8

DOMANDA – Per un’impresa che ha ricevuto il finanziamento POIC 3 anni fa ed ha un debito residuo
di circa 15.000 euro, è possibile richiedere un finanziamento sul nuovo Microcredito da 35.000 euro
per saldare il residuo debito del POIC e utilizzare la restante parte per il trasferimento dell’attività in
nuovo locale più grande, così evitando di richiedere un Microcredito bancario?
RISPOSTA - No, non è possibile in quanto:
- ai sensi dell'art. 4.1 dell'Avviso, sono esclusi coloro che abbiano già usufruito, e non ancora estinto,
seppure in veste differente da quella rivestita dalla beneficiaria (titolare di altra ditta, socio di altra
società o cooperativa), di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE o, in questo
caso specifico, del Fondo Pisl-Poic FSE;
- le spese che intende effettuare con il finanziamento in oggetto non sono tra quelle ritenute ammissibili
ai sensi dell'art. 7 del suddetto Avviso.

9

DOMANDA - Secondo le condizioni soggettive richieste ex art. 3 lett b del bando, come cooperativa,
si rientra nella categoria di soggetti occupati, e in quanto tale il microcredito deve essere adibito
alla realizzazione di nuovi investimenti per l'ampliamento, la diversificazione o l'innovazione di iniziative
giá esistenti. La Cooperativa, pur essendo costituita non ha ancora avviato l'attività. Alla lettera A
dell'art. 3, vengono equiparati a soggetti disoccupati anche coloro con redditi da lavoro autonomo fino
a un massimo di € 4800. Il quesito è: la Cooperativa, rientra nella lettera B, a prescindere dal reddito
prodotto e dal mancato avvio attività?
RISPOSTA - L’iscrizione di una ditta in CCIAA è formalmente da considerarsi come costituzione
dell’impresa, qualora si tratti di ditta individuale, mentre per le società è l’atto costitutivo. Pertanto tutte
le imprese già costituite, ancorché inattive, rientrano nella categoria dei soggetti “occupati”.
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10

DOMANDA - Per quanto attiene le garanzie richieste, ex art. 9.2 ai soggetti occupati, alle lettere F e
H viene richiesta la presentazione dei bilanci e della dichiarazione dei redditi dei soci e della
societá,relativi agli ultimi tre esercizi. Nel caso di attività non ancora avviata e priva della
documentazione suddetta, che documentazione bisogna allegare?
RISPOSTA – Si allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di dichiarazioni
dei redditi e di bilanci in quanto impresa neocostituita.

11

DOMANDA - Per quanto attiene le garanzie ex art 6.1, le garanzie che possono essere richieste sono
tutte quelle normativamente previste o ci sono delle preferenze che verranno descritte nel modulo
telematico?
RISPOSTA - La garanzia richiesta è di regola una fideiussione personale del socio o di terzi con
adeguata capienza patrimoniale, rilasciata per l’importo del finanziamento concesso e interessi di mora
maturati fino al momento dell’escussione.

12

DOMANDA – Nel caso di avviamento di attività connesse al commercio, rientrano in questa tipologia
anche le spese per l’acquisto della prima dotazione di magazzino, è obbligatorio inserire un preventivo?
O si stima direttamente la spesa? Sembra che non ci sia limitazione a tale spesa quindi per fare un
esempio si potrebbe chiedere 10.000 euro per attrezzature e macchinari, 10.000 euro per prima
dotazione di merci e altri 5.000 euro per spese di gestione e funzionamento?
RISPOSTA – Sì, non esistono limiti in caso di avviamento di attività connesse al commercio. Il
preventivo è necessario per valutare costi e quantità.

13

DOMANDA – In riferimento alla domanda precedente, il proponente potrebbe richiedere anche il
Microcredito esteso per ottenere altri 10.000 euro dopo i 18 mesi per altre spese di gestione?
RISPOSTA - Ai sensi dell’art. 7.2 dell’Avviso l’estensione sino ad un massimo di 10 mila euro può
essere destinata anche al solo finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione.
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14

DOMANDA – Nel caso del garante, all'atto di presentazione della domanda si dovrà indicare solo il
nominativo o dovremmo allegare anche la documentazione reddituale?
RISPOSTA - La garanzia richiesta è di regola una fideiussione personale del socio o di terzi con
adeguata capienza patrimoniale, rilasciata per l’importo del finanziamento concesso e interessi di mora
maturati fino al momento dell’escussione. Pertanto sarà necessario dimostrare l’adeguata capienza
patrimoniale del garante.

DOMANDA – Un soggetto attualmente disoccupato che nel 2019 ha percepito un reddito superiore a
8.000,00 euro può presentare domanda di finanziamento sul Fondo Microcredito?
15

16

RISPOSTA – Ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso, le condizioni soggettive devono sussistere al momento
della presentazione della domanda. Nel suo caso specifico, presentando domanda come
disoccupato/inoccupato, non dovrà rispettare la condizione del reddito annuo fino a 8.000 euro in
quanto è un limite posto per chi, al momento della presentazione della domanda, è occupato con
contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

DOMANDA – Può accedere al Microcredito chi apre un centro di elaborazione dati e/o centro di
assistenza fiscale?
RISPOSTA – Il settore è ammesso ai benefici del Fondo Microcredito FSE.

17

DOMANDA – In merito all’ “Avviso per la selezione di progetti da ammettere al Microcredito FSE 20142020”, un imprenditore che ha già beneficiato del finanziamento in sede di avvio dell’attività, può
presentare nuova domanda per realizzare nuovi investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o
l’innovazione di iniziative già esistenti?

5
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RISPOSTA – ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, sono escluse le domande presentate da coloro che
abbiano già usufruito e non ancora estinto, seppure in veste differente da quella rivestita dalla
beneficiaria di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE.

18

DOMANDA – E’ finanziabile un corso di laurea?
RISPOSTA – No, sono ammessi i corsi di formazione/aggiornamento volti ad elevare la professionalità
del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti.

19

DOMANDA – Dove si può trovare La documentazione da compilare (Business Plan, Cv, etc..)? Nel
sito sono solo in formato "FAC-SIMILE".
RISPOSTA – La documentazione da compilare sarà disponibile nella piattaforma elettronica al
momento della compilazione della domanda. Tutta la documentazione, attualmente disponibile in
formato “FAC SIMILE” dovrà essere compilata e trasmessa ESCLUSIVAMENTE in via telematica e
con firma digitale del/i soggetto/i proponente/i.

20

DOMANDA – Il commercio di auto usate rientra tra le attività ammesse a finanziamento del
Mocrocredito?
RISPOSTA – Il settore è ammesso ai benefici del Fondo Microcredito FSE.

21

DOMANDA – Visto che tra gli investimenti fissi rientra anche la dotazione di magazzino per le nuove
imprese, posso acquistare auto destinate alla vendita?
RISPOSTA – Sì, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 dell’Avviso.

6

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

FAQ Avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
“FONDO MICROCREDITO”.
Risposte dal 15/01/2020 al 21/01/2020

22

DOMANDA – Nel caso di Microcredito esteso, con i 10.000 euro si possono acquistare altre auto da
destinare alla vendita? Nello specifico si prevedono spese di attrezzature per 5.000 euro, e 20.000
euro di dotazione di magazzino iniziale, più altri 10.000 euro dopo i 18 mesi.
RISPOSTA – In generale sì, fermo restando la sussistenza del requisito di non bancabilità del soggetto
proponente, il rispetto delle condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità, la validità tecnico
economica e finanziaria dell’iniziativa proposta e la congruità dell’investimento.

23

DOMANDA – Sempre tra le “spese ammissibili” il bando riporta la voce “beni immateriali, quali diritti di
brevetti, licenze (esclusa l’autorizzazione a svolgere l’attività), Know-how;”; tra queste spese possono
essere comprese anche la progettazione, realizzazione e indicizzazione di siti web?
RISPOSTA – Sì.

24

DOMANDA – I costi relativi ai servizi di consulenza prestati da professionisti, in merito alla gestione
della domanda, possono rientrare tra le spese ammissibili?
RISPOSTA – Le prestazioni di servizi sono ammissibili purché sostenute successivamente alla
presentazione della domanda di finanziamento (art.7 dell’Avviso) e comunque complessivamente i
costi di gestione e funzionamento saranno ritenuti finanziabili nel limite del 30% degli investimenti fissi.

25

DOMANDA – Sarà possibile, qualora venisse accolta la domanda, fare delle modifiche ai preventivi,
rimanendo all'interno dello stesso budget?
RISPOSTA – Sì fermo restando che non si tratti di una variazione sostanziale degli investimenti.
Qualora invece si trattasse di una modifica sostanziale (ad esempio volesse sostituire un bene
inizialmente indicato nel progetto approvato con uno avente un uso diverso), in questo caso
dovrà notificarlo a SFIRS al fine di verificare la pertinenza con l’iniziativa finanziata (si veda art. 7.1
dell’Avviso).

7

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

FAQ Avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
“FONDO MICROCREDITO”.
Risposte dal 15/01/2020 al 21/01/2020

26

DOMANDA – Se iscritto all'ufficio di collocamento e in possesso di partita IVA non movimentata, devo
necessariamente allegare anche la scheda anagrafica aggiornata (a quando)? O sono sufficienti i
riferimenti della partita IVA?
RISPOSTA – Dovrà produrre entrambi i documenti. La Scheda anagrafica professionale dovrà essere
aggiornata alla data di presentazione della domanda. Si precisa che dovrà dimostrare di possedere
una partita IVA non movimentata nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

27

DOMANDA – Cosa comporta se il totale dei preventivi supera i 25.000,00 euro?
RISPOSTA – Nulla. Nel Business Plan dovrà essere indicato l’intero programma di spesa che, ai fini
della valutazione di fattibilità, dovrà essere organico e funzionale per la realizzazione innovazione
dell’iniziativa, e le fonti di copertura del fabbisogno così stimato. Pertanto qualora il fabbisogno sia
superiore all’importo del microcredito dovrete indicare come intende garantire la residua copertura.

Il Direttore del Servizio
Marina Rita Monagheddu
(Firmato digitalmente)
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DOMANDA – Col Microcredito, aprendo una posizione fiscale con partita IVA, si può rilevare un’attività
già esistente? Ossia, acquistare attrezzatura usata per aprire una palestra.
1

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

2

DOMANDA - Il piano di spesa proposto per un finanziamento del Fondo Microcredito, deve essere al
netto o al lordo dell'IVA? Per essere più precisi, il finanziamento copre anche le spese per anticipare
l'IVA sugli acquisti sostenuti?
RISPOSTA - Ai sensi dell’7.4 dell’Avviso, nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che
gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto, i costi che gli
competono vanno indicati al netto dell’IVA. Diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi potranno
essere indicati comprensivi dell’IVA.

3

DOMANDA – Un lavoratore autonomo con reddito inferiore ai 4.800 euro annui, ha aperto l'attività a
settembre 2019, rientra nella categoria 'disoccupato', per la richiesta di finanziamento al Microcredito?
non avendo ancora l'Unico per dimostrare tale condizione, cosa può produrre?
RISPOSTA - Si precisa che l’impresa è già costituita all’atto della presentazione della domanda
(qualora si tratti di ditta individuale risulti già iscritta alla CCIAA mentre per le società sia registrato l’atto
costitutivo), il proponente è considerato un “soggetto occupato”. Non avendo ancora depositato
l’Unico presenterà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i redditi percepiti nel 2019 e
nella quale dichiara di trasmettere la dichiarazione dei redditi non appena disponibile.

4

DOMANDA - Se il proponente fosse stato un lavoratore dipendente fino ad aprile 2019, avendo aperto
un’attività a settembre 2019, i redditi percepiti nell’anno concorrono a formare il massimale dei 4.800
euro? Oppure si innalza a 8000 perché anche dipendente?

1

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

FAQ Avviso pubblico per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
“FONDO MICROCREDITO”.
Risposte dal 15/01/2020 al 21/01/2020

RISPOSTA - Ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso, le condizioni soggettive devono sussistere al
momento della presentazione della domanda. Nel caso specifico, se il proponente al momento della
presentazione della domanda non è più lavoratore dipendente ma solo autonomo, rientra nella
categoria come sopra detto.

5

DOMANDA - E’ ammesso l'investimento rivolto al trasferimento di attività esistente e/o apertura di altra
sede?
RISPOSTA - Secondo quanto riportato negli artt. 2 e 3 dell’Avviso per le imprese esistenti sono
ammessi ESCLUSIVAMENTE gli investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o
l’innovazione. Ciò premesso, non avendo notizie precise sul soggetto proponente, sul settore di
attività economica nel quale opera, sull’iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, sulla
situazione economica e finanziaria ai fini della valutazione della bancabilità del soggetto proponente,
non si è in grado di fornire una risposta puntuale al quesito posto.

6

DOMANDA - Nel caso di nuova impresa, il fatto che il proponente possa nominare un preposto per
aprire un’attività, può inficiare la domanda o semplicemente il proponente non otterrà il punteggio
previsto dall'art 11.6?
RISPOSTA - La funzione del preposto è ammessa in casi eccezionali e solo per il tempo necessario
al conseguimento da parte del titolare dell’abilitazione professionale necessaria per l’avvio e l’esercizio
dell’attività. Nella fattispecie in esame i requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività
d’impresa dovranno essere posseduti dal soggetto che presenta istanza di finanziamento.

7

DOMANDA – Nell'Avviso si individua quale specifico caso di esclusione l’ipotesi delle persone fisiche
che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi
cinque anni, con ulteriori specifiche da verificare ai fini della eventuale ammissibilità. Si chiede se sia
considerabile parimenti non ammissibile, il caso di persona fisica che al momento della presentazione
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della domanda si trovi nello stato di segnalazione nelle banche dati “cattivi pagatori” (e.g. CRIF Spa,
Eurisc, etc.), per ratei non pagati di prestiti personali.
RISPOSTA - Sì, SFIRS come intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia effettua le verifiche
nelle varie banche dati dei cattivi pagatori e pertanto è uno degli elementi di valutazione in merito alla
sussistenza o meno del merito creditizio in capo al /ai proponente/i.
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DOMANDA – Per un’impresa che ha ricevuto il finanziamento POIC 3 anni fa ed ha un debito residuo
di circa 15.000 euro, è possibile richiedere un finanziamento sul nuovo Microcredito da 35.000 euro
per saldare il residuo debito del POIC e utilizzare la restante parte per il trasferimento dell’attività in
nuovo locale più grande, così evitando di richiedere un Microcredito bancario?
RISPOSTA - No, non è possibile in quanto:
- ai sensi dell'art. 4.1 dell'Avviso, sono esclusi coloro che abbiano già usufruito, e non ancora estinto,
seppure in veste differente da quella rivestita dalla beneficiaria (titolare di altra ditta, socio di altra
società o cooperativa), di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE o, in questo
caso specifico, del Fondo Pisl-Poic FSE;
- le spese che intende effettuare con il finanziamento in oggetto non sono tra quelle ritenute ammissibili
ai sensi dell'art. 7 del suddetto Avviso.
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DOMANDA - Secondo le condizioni soggettive richieste ex art. 3 lett b del bando, come cooperativa,
si rientra nella categoria di soggetti occupati, e in quanto tale il microcredito deve essere adibito
alla realizzazione di nuovi investimenti per l'ampliamento, la diversificazione o l'innovazione di iniziative
giá esistenti. La Cooperativa, pur essendo costituita non ha ancora avviato l'attività. Alla lettera A
dell'art. 3, vengono equiparati a soggetti disoccupati anche coloro con redditi da lavoro autonomo fino
a un massimo di € 4800. Il quesito è: la Cooperativa, rientra nella lettera B, a prescindere dal reddito
prodotto e dal mancato avvio attività?
RISPOSTA - L’iscrizione di una ditta in CCIAA è formalmente da considerarsi come costituzione
dell’impresa, qualora si tratti di ditta individuale, mentre per le società è l’atto costitutivo. Pertanto tutte
le imprese già costituite, ancorché inattive, rientrano nella categoria dei soggetti “occupati”.
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DOMANDA - Per quanto attiene le garanzie richieste, ex art. 9.2 ai soggetti occupati, alle lettere F e
H viene richiesta la presentazione dei bilanci e della dichiarazione dei redditi dei soci e della
societá,relativi agli ultimi tre esercizi. Nel caso di attività non ancora avviata e priva della
documentazione suddetta, che documentazione bisogna allegare?
RISPOSTA – Si allega una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di dichiarazioni
dei redditi e di bilanci in quanto impresa neocostituita.
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DOMANDA - Per quanto attiene le garanzie ex art 6.1, le garanzie che possono essere richieste sono
tutte quelle normativamente previste o ci sono delle preferenze che verranno descritte nel modulo
telematico?
RISPOSTA - La garanzia richiesta è di regola una fideiussione personale del socio o di terzi con
adeguata capienza patrimoniale, rilasciata per l’importo del finanziamento concesso e interessi di mora
maturati fino al momento dell’escussione.
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DOMANDA – Nel caso di avviamento di attività connesse al commercio, rientrano in questa tipologia
anche le spese per l’acquisto della prima dotazione di magazzino, è obbligatorio inserire un preventivo?
O si stima direttamente la spesa? Sembra che non ci sia limitazione a tale spesa quindi per fare un
esempio si potrebbe chiedere 10.000 euro per attrezzature e macchinari, 10.000 euro per prima
dotazione di merci e altri 5.000 euro per spese di gestione e funzionamento?
RISPOSTA – Sì, non esistono limiti in caso di avviamento di attività connesse al commercio. Il
preventivo è necessario per valutare costi e quantità.
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DOMANDA – In riferimento alla domanda precedente, il proponente potrebbe richiedere anche il
Microcredito esteso per ottenere altri 10.000 euro dopo i 18 mesi per altre spese di gestione?
RISPOSTA - Ai sensi dell’art. 7.2 dell’Avviso l’estensione sino ad un massimo di 10 mila euro può
essere destinata anche al solo finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione.
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DOMANDA – Nel caso del garante, all'atto di presentazione della domanda si dovrà indicare solo il
nominativo o dovremmo allegare anche la documentazione reddituale?
RISPOSTA - La garanzia richiesta è di regola una fideiussione personale del socio o di terzi con
adeguata capienza patrimoniale, rilasciata per l’importo del finanziamento concesso e interessi di mora
maturati fino al momento dell’escussione. Pertanto sarà necessario dimostrare l’adeguata capienza
patrimoniale del garante.

DOMANDA – Un soggetto attualmente disoccupato che nel 2019 ha percepito un reddito superiore a
8.000,00 euro può presentare domanda di finanziamento sul Fondo Microcredito?
15
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RISPOSTA – Ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso, le condizioni soggettive devono sussistere al momento
della presentazione della domanda. Nel suo caso specifico, presentando domanda come
disoccupato/inoccupato, non dovrà rispettare la condizione del reddito annuo fino a 8.000 euro in
quanto è un limite posto per chi, al momento della presentazione della domanda, è occupato con
contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

DOMANDA – Può accedere al Microcredito chi apre un centro di elaborazione dati e/o centro di
assistenza fiscale?
RISPOSTA – Il settore è ammesso ai benefici del Fondo Microcredito FSE.
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DOMANDA – In merito all’ “Avviso per la selezione di progetti da ammettere al Microcredito FSE 20142020”, un imprenditore che ha già beneficiato del finanziamento in sede di avvio dell’attività, può
presentare nuova domanda per realizzare nuovi investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o
l’innovazione di iniziative già esistenti?
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RISPOSTA – ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, sono escluse le domande presentate da coloro che
abbiano già usufruito e non ancora estinto, seppure in veste differente da quella rivestita dalla
beneficiaria di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE.
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DOMANDA – E’ finanziabile un corso di laurea?
RISPOSTA – No, sono ammessi i corsi di formazione/aggiornamento volti ad elevare la professionalità
del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti.
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DOMANDA – Dove si può trovare La documentazione da compilare (Business Plan, Cv, etc..)? Nel
sito sono solo in formato "FAC-SIMILE".
RISPOSTA – La documentazione da compilare sarà disponibile nella piattaforma elettronica al
momento della compilazione della domanda. Tutta la documentazione, attualmente disponibile in
formato “FAC SIMILE” dovrà essere compilata e trasmessa ESCLUSIVAMENTE in via telematica e
con firma digitale del/i soggetto/i proponente/i.
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DOMANDA – Il commercio di auto usate rientra tra le attività ammesse a finanziamento del
Mocrocredito?
RISPOSTA – Il settore è ammesso ai benefici del Fondo Microcredito FSE.
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DOMANDA – Visto che tra gli investimenti fissi rientra anche la dotazione di magazzino per le nuove
imprese, posso acquistare auto destinate alla vendita?
RISPOSTA – Sì, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 7 dell’Avviso.
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DOMANDA – Nel caso di Microcredito esteso, con i 10.000 euro si possono acquistare altre auto da
destinare alla vendita? Nello specifico si prevedono spese di attrezzature per 5.000 euro, e 20.000
euro di dotazione di magazzino iniziale, più altri 10.000 euro dopo i 18 mesi.
RISPOSTA – In generale sì, fermo restando la sussistenza del requisito di non bancabilità del soggetto
proponente, il rispetto delle condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità, la validità tecnico
economica e finanziaria dell’iniziativa proposta e la congruità dell’investimento.
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DOMANDA – Sempre tra le “spese ammissibili” il bando riporta la voce “beni immateriali, quali diritti di
brevetti, licenze (esclusa l’autorizzazione a svolgere l’attività), Know-how;”; tra queste spese possono
essere comprese anche la progettazione, realizzazione e indicizzazione di siti web?
RISPOSTA – Sì.
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DOMANDA – I costi relativi ai servizi di consulenza prestati da professionisti, in merito alla gestione
della domanda, possono rientrare tra le spese ammissibili?
RISPOSTA – Le prestazioni di servizi sono ammissibili purché sostenute successivamente alla
presentazione della domanda di finanziamento (art.7 dell’Avviso) e comunque complessivamente i
costi di gestione e funzionamento saranno ritenuti finanziabili nel limite del 30% degli investimenti fissi.
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DOMANDA – Sarà possibile, qualora venisse accolta la domanda, fare delle modifiche ai preventivi,
rimanendo all'interno dello stesso budget?
RISPOSTA – Sì fermo restando che non si tratti di una variazione sostanziale degli investimenti.
Qualora invece si trattasse di una modifica sostanziale (ad esempio volesse sostituire un bene
inizialmente indicato nel progetto approvato con uno avente un uso diverso), in questo caso
dovrà notificarlo a SFIRS al fine di verificare la pertinenza con l’iniziativa finanziata (si veda art. 7.1
dell’Avviso).
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DOMANDA – Se iscritto all'ufficio di collocamento e in possesso di partita IVA non movimentata, devo
necessariamente allegare anche la scheda anagrafica aggiornata (a quando)? O sono sufficienti i
riferimenti della partita IVA?
RISPOSTA – Dovrà produrre entrambi i documenti. La Scheda anagrafica professionale dovrà essere
aggiornata alla data di presentazione della domanda. Si precisa che dovrà dimostrare di possedere
una partita IVA non movimentata nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
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DOMANDA – Cosa comporta se il totale dei preventivi supera i 25.000,00 euro?
RISPOSTA – Nulla. Nel Business Plan dovrà essere indicato l’intero programma di spesa che, ai fini
della valutazione di fattibilità, dovrà essere organico e funzionale per la realizzazione innovazione
dell’iniziativa, e le fonti di copertura del fabbisogno così stimato. Pertanto qualora il fabbisogno sia
superiore all’importo del microcredito dovrete indicare come intende garantire la residua copertura.

Il Direttore del Servizio
Marina Rita Monagheddu
(Firmato digitalmente)
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