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REPORT INCONTRI DI PRESENTAZIONE BANDI SULL'ARTIGIANATO_FAQ 

 

 
 
 
Nella giornate del 13, 14, 20, 21, 28 e 29 novembre si sono svolti i primi 6 incontri di animazione, 
volti a presentare i bandi dedicati alle aziende e alle start up artigiane del territorio del GAL 
Barbagia. Precisamente si tratta dei bandi 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per 
le start up artigiane” e 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese 
artigiane”. 

L'obiettivo degli incontri era quello di presentare i bandi e le procedure operative 

ai possibili richiedenti, e di rispondere alle loro domande in modo da facilitare la 

partecipazione ai bandi. 

Sono stati invitati agli incontri, tramite mail, tutti i possibili beneficiari del bando, ovvero imprese 

artigiane, hobbisti e altri artigiani del territorio non registrati alla Camera di Commercio sezione 

Artigianato. Oltre che questi soggetti, agli incontri erano presenti gli amministratori del GAL, i 

sindaci del territorio, oltre al Direttore  e all'Animatore del GAL Barbagia. 
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Nei sette incontri, il Direttore del GAL Claudio Perseu e l’animatore Michele Salis  hanno esposto 

una breve presentazione delle bozze dei due bandi. Dopo aver descritto le finalità, la dotazione 

finanziaria, le attività finanziate, i requisiti di ammissibilità, i beneficiari e le spese ammissibili, ci  si 

è soffermati sui criteri di selezione (si veda la presentazione allegata). 

Durante le presentazioni sono state poste diverse domande e dubbi circa i due bandi, di seguito 

riassunte e rappresentate come FAQ (Frequent Ask Question), utili per chi non fosse stato 

presente agli incontri. 

 

D: Tra le attività finanziate dal bando per le start up potrebbero rientrare anche dei corsi di 

formazione per l’utilizzo dei software? 

R: Si, il bando per le start up concede un contributo forfettario, per il quale non è prevista 

rendicontazione. L’importante è che tutte le attività da finanziare siano previste dal business plan. 

Mentre nel bando per le imprese la formazione non è finanziata ma potrebbe essere compresa nel 

prezzo d’ acquisto di software e macchine a controllo numerico. 

 

D: Un lavoratore dipendente può partecipare al bando sulle start up? 

R: Si, ma la sua nuova attività di imprenditore dovrà essere prevalente rispetto a quella di 

lavoratore dipendente. Se si tratta di un dipendente a tempo pieno e indeterminato potrebbe 

vedersi rifiutare l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane  

 

D: Per la start up l’IVA è un costo rendicontabile? 

R: Si, non essendo necessaria rendicontazione il contributo forfettario concesso può essere 

utilizzato anche per pagare l’IVA. 

 

D: una volta concesso il finanziamento sono previsti dei controlli nell’azienda? 

R: per le start up è previsto un controllo, tra il pagamento dell’anticipazione (70% del premio) e il 

saldo finale, per verificare che quanto dichiarato nel business plan sia stato fatto. Per le imprese i 

controlli sono maggiori e più approfonditi in quanto sarà controllata anche la rendicontazione di 

ogni singola spesa. 

 

D: la creazione del fascicolo aziendale è a pagamento? 

R: i servizi di creazione del fascicolo e di caricamento della domanda possono essere a pagamento 

a discrezione del CAA (Centro di Assistenza Agricola) al quale ci si rivolge. 

 

D: per dimostrare di essere in possesso dell’immobile il comodato d’uso è un titolo ammissibile? 

R: no, in quanto non è opponibile a terzi. 
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D: per partecipare ai bandi è necessario avere la firma digitale e la PEC? 

R: si, sono necessarie sia per aprire il fascicolo aziendale che per fare la domanda. 

 

D: quali sono i tempi di pagamento una volta ottenuto il finanziamento? 

R: I pagamenti dei bandi non sono in capo al GAL ma all’Agenzia ARGEA. Infatti le domande di 

pagamento vanno caricate presso i CAA come quelle di sostegno e verranno istruite da ARGEA 

Sardegna (in teoria entro 90 giorni), che potrà eventualmente chiedere chiarimenti, integrazioni o 

effettuare controlli. Una volta istruita la domanda di pagamento ARGEA Sardegna invia la richiesta 

di liquidazione a AGEA (ente pagatore nazionale) che la inserisce nella lista della domande in 

pagamento e procede alla liquidazione. 

 

D: sono ammissibili le attività di cucito? 

R: si, rientra nella categoria  sartoria  e confezioni. 

 

D: chi sceglie i tre preventivi da presentare per l’acquisto di un bene o servizio? 

R: la scelta spetta al beneficiario, l’ufficio istruttore del GAL ne valuta la congruità. Il preventivo 

può essere scelto in base a parametri economici (prezzo più basso) o in base a una valutazione 

tecnica. In questo ultimo caso la scelta deve essere giustificata da una relazione che spieghi il 

motivo della scelta. 

 

D: come possono dimostrare l’acquisto di prodotti locali le start up se ancora non sono nate? 

R: nel business plan e nell’allegato autoattribuzione del punteggio si effettua una dichiarazione di 

impegno, che potrà essere verificata con un controllo di secondo livello. Mentre per il bando 

rivolto alle aziende l’acquisto di prodotti locali deve essere dimostrato attraverso le fatture e il 

bilancio. 

 

D: l’iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole (ovvero la costituzione del fascicolo aziendale 

presso i CAA) va aperta anche se non si ha ancora l’azienda? 

R: si. Per le start up deve essere aperta dalla persona fisica. 

 

D: quanto dura l’istruttoria della domande? 

R: per il bando delle start up l’istruttoria è di una sola fase. Quindi dopo il termine di scadenza del 

bando (13 gennaio) il GAL ha 30 giorni per effettuare l’istruttoria. Eventualmente al termine 

dell’istruttoria il GAL può attivare il soccorso istruttorio, che consentirà ai richiedenti di integrare 

le domande. Dopo questo termine saranno rese pubbliche le graduatorie. 
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Per il bando rivolto alle imprese l’istruttoria è in due fasi. Dopo la prima (30 giorni più eventuale 

soccorso istruttorio) vengono richiesti i progetti di dettaglio (da presentare entro 60 giorni), che 

sono successivamente istruiti (sempre in 30 giorni più eventuale soccorso istruttorio). 

 

D: uno scanner 3D rientra nelle macchine a controllo numerico finanziabili? 

R: si. 

 

D: quale è la scadenza ultima per completare il piano aziendale delle start up? 

R: il piano aziendale deve essere completato entro 18 mesi a partire dalla data di ricezione del 

decreto di finanziamento. 

 

D: La fidejussione è rendicontabile? 

R: per le start up qualunque spesa ricollegata al piano di investimento (business plan) è 

ammissibile e non va rendicontata, a patto che sia effettuata dopo la data di concessione del 

finanziamento. Per le imprese la garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria dell’anticipazione è 

rendicontabile sotto la voce spese generali (che possono ammontare fino a un massimo del 10% 

degli investimenti se questi comprendono anche interventi sugli immobili, 5% se si prevede 

l’acquisto di sole attrezzature e macchinari). 

 

D: a cosa serve la stipula della polizza fidejussioria? 

R: la fidejussione è necessaria come garanzia che i soldi che vengono anticipati siano spesi come 

indicato dal business plan per la realizzazione dell’ idea imprenditoriale. 

 

D: per le start up esiste un limite minimo in base al quale l’azienda deve restare in attività dopo 

l’investimento? 

R: si, il limite minimo è pari a 5 anni 
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