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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 

QUESITI AGGIORNATI AL 22/01/2014 
 

Quesiti Avviso art. 29 L.r. 20/2005  
 

1. Quando si perde lo status di disoccupato? 
Si perde lo stato di disoccupazione in caso di: 

- reddito annuale lordo, per l'anno solare, superiore a euro 8.000 se lavoratore 

dipendente, euro 4.800 se lavoratore autonomo (nell'anno in cui si presenta la 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro i parametri reddituali fanno 

riferimento al periodo che decorre dalla data della dichiarazione alla conclusione 

dell'anno solare); 

- mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio 

competente; 

- rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato o determinato o di somministrazione con durata del contratto a 

termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a 

otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, 

distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; 

- accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di somministrazione di 

durata superiore a otto mesi, o superiore a quattro mesi se si tratta di giovani. 

2. Si può presentare più di un progetto imprenditoriale? 
No, è consentita la presentazione di un solo progetto per ciascun soggetto. 

 
3. La costituzione della nuova impresa coincide con l’attivazione della partita 

iva o con l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio? 
La costituzione della nuova impresa coincide con l’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

 

4. È obbligatorio dettagliare le spese dei beni e dei servizi che dovranno essere 
acquistati? 
Le spese da effettuarsi devono essere inserite in modo tale che il valutatore possa 

comprendere la tipologia di investimenti e di servizi che devono essere acquistati. 

 
5. È obbligatorio allegare al progetto i preventivi di spesa dei beni e dei servizi 

che si dovranno acquistare? 
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Non è obbligatorio. 

 

6. Come devono essere imbustati la domanda ed il progetto? 
La domanda (Allegato A) firmata in calce deve essere posta dentro una busta più grande 

(plico) che inoltre dovrà contenere la seguente documentazione: 

- Fotocopia di un documento di identità valido del candidato e di tutti gli eventuali 

soci; 

- Busta chiusa e siglata in tutti i lembi contenente il formulario di descrizione dell’idea 

di impresa (Allegato B) e il curriculum vitae aggiornato dei proponenti (in caso di 

costituenda società di tutti proponenti). 

 

7. È possibile acquistare beni usati? 
Sì, è possibile, purché:  

- vengano effettuate rispettando sia la disciplina di cui all’art. 4 del D.P.R. 196/2008, 

sia le disposizioni contenute dal Vademecum per l’operatore versione 3.0, punto 

3.1.13 “Modalità di acquisizione di forniture di beni e servizi”; 

- offrano adeguate garanzie di funzionalità, certificate da perizia giurata; 

- per ciascun bene vengano allegate le fatture o le registrazioni comprovanti tutti i 

passaggi di proprietà, dalla vendita a nuovo fino al proponente. 

 

8. Una volta che il progetto viene approvato come viene erogato il contributo 
richiesto? 
Il contributo richiesto erogato in due rate con le modalità di seguito specificate. 

La prima rata pari al 60% del contributo richiesto viene erogato anticipatamente in seguito 

alla presentazione della seguente documentazione: 

- Richiesta di erogazione del contributo creazione d’impresa prima tranche in 

originale 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

- Copia di apertura della partita IVA; 

- Copia dell’atto costitutivo (per le imprese societarie); 

- Dichiarazione “De minimis” in originale; 

- Fidejussione bancaria o assicurativa secondo il modello predisposto 

dall’Amministrazione a garanzia del valore richiesto con la prima tranche. 

La seconda rata pari al 40% del contributo richiesto viene erogato a saldo in seguito alla 

presentazione della seguente documentazione: 

- Richiesta di erogazione del contributo creazione d’impresa seconda “tranche” in 

originale;  

- Rendicontazione delle spese sostenute secondo il modello che verrà fornito dagli 

uffici della Provincia; 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
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- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale e in corso di validità con dicitura 

antimafia; 

- Dichiarazione “De minimis”; 

- Documentazione amministrativa e contabile comprovante spese e pagamenti 

previsti dal progetto. 

Pertanto l’importo della seconda rata dovrà essere anticipato dal beneficiario. 
 

9. Posso aprire un’impresa in franchising? 
No, in quanto per l’acquisto dei beni necessari per l’avvio dell’attività non verrebbe 

soddisfatto il criterio di economicità previsto dalla disciplina contenuta nel Vademecum per 

l’operatore versione 3.0, punto 3.1.13 “Modalità di acquisizione di forniture di beni e 

servizi”. 

 

10. Si può acquisire un nuovo ramo d’azienda o acquistarne una già esistente? 
No.  

 

11. Tra le spese ammissibili rientrano quelle per l’acquisto o la costruzione di un 
nuovo capannone? 
No. 

 

12. Le spese per l’acquisto dei materiali da costruzione per la realizzazione in 
economia di un capannone in cui verrà svolta l’attività d’impresa rientrano 
tra le spese ammissibili? 
No. 

 

 

 

 

 

 

       

     Il Dirigente  

              Dott.ssa Speranza Schirru 


