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QUESITO N. 1
Scrivo in merito al bando di aiuto all’avviamento di micro e piccole imprese in zona rurale. Volevo sapere se,
come da disposizioni UE, le Imprese sono equiparate ai liberi professionisti e quindi se si possa avviare
anche un’attività individuale professionale con partita iva oppure se è necessario avviare un’impresa
societaria.
RISPOSTA
Non può avviare un’attività professionale con partita IVA.
La sottomisura 6.2 è rivolta a persone fisiche che non esercitano attività d’impresa alla data di pubblicazione
del bando.
Ciò significa, ad esempio, che un soggetto in possesso di partita IVA come libero professionista, se non
iscritto come imprenditore (rappresentante legale o amministratore) al registro ditte della CCIAA, potrebbe
partecipare al presente bando.
I beneficiari del sostegno a regia GAL Anglona – Romangia sono per l’appunto le persone fisiche (singole o
associate) che intendono avviare una nuova micro o piccola impresa nell’area GAL per svolgere attività extra
agricole nei settori chiave di diversificazione dello sviluppo rurale individuati agli artt. 1 e 7 del bando in
questione.
Ai fini del bando si definiscono micro imprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un
fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro, mentre si definiscono piccole
imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro.
In caso di ammissione a finanziamento, l’operazione 19.2.1.6.2.1.1.1 a regia GAL Anglona – Romangia
prevede espressamente che prima della sottoscrizione del provvedimento il beneficiario invii al Registro
delle Imprese la Comunicazione Unica d’Impresa con la quale modifica il proprio status da persona fisica a
persona giuridica. Inoltre, il beneficiario dovrà impegnarsi a costituire una micro o piccola impresa extra
agricola entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione (può essere prevista una sola proroga
per un massimo di ulteriori sei mesi).
QUESITO N. 2
Una SRLS inattiva può presentare istanza per accedere all’intervento 19.2.1.6.2.1.1.1?
La Società tecnicamente è inattiva, in fase startup, da poco tempo costituita con atto notarile, sede legale a
Perfugas e iscrizione alla camera di commercio di Sassari.
Non ha mai operato e al momento non ha mai ricevuto contributi ed è costituita da soci attualmente non
occupati.
RISPOSTA
La risposta è negativa.
Con il presente intervento il GAL Anglona – Romangia (di seguito “GAL”) sostiene con un aiuto finanziario
forfettario la nascita di micro e piccole imprese non agricole che hanno come oggetto della propria attività lo
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sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi nelle zone rurali.
I beneficiari del sostegno sono le persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una nuova
micro o piccola impresa nell’area GAL per svolgere attività extra agricole nei settori chiave di diversificazione
dello sviluppo rurale individuati all’art. 1 “Descrizione e finalità del tipo di intervento” e all’art. 7 “Requisiti di
ammissibilità” del bando, ossia:
-

bioeconomia;

-

ambiente, green economy e riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio;

-

creatività, cultura e turismo rurale;

-

enable local community;

-

artigianato innovativo;

-

servizi TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

Il presente bando non può finanziare, in nessun caso, attività di produzione agricola e forestale.
Inoltre, non possono presentare domanda di sostegno gli imprenditori che esercitano un’attività economica,
in forma singola o associata, alla data di pubblicazione del bando.
Si osservi peraltro che, prima dell’emanazione della determinazione di concessione, il direttore del GAL
comunica l’avvenuta ammissibilità del finanziamento, a seguito della quale il beneficiario dovrà inviare al
Registro delle imprese la Comunicazione Unica d’Impresa con cui modifica il proprio status da persona fisica
a persona giuridica. Seppur inattiva tecnicamente parlando, dal quesito posto si evince invece che la società
sia già costituita ed iscritta in Camera di Commercio.
Una micro/piccola impresa non agricola già iscritta alla CCIAA potrà presentare domanda di sostegno a
valere sulla sottomisura 6.4.2 “Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra agricole” per la
realizzazione di attività in uno dei settori previsti dal bando a regia GAL di prossima pubblicazione.
QUESITO N. 3
Si intende realizzare una impresa associata, con srls da costituire per operare nell'ambito di applicazione dei
Servizi dell'informazione e della Comunicazione.
La domanda sarà presentata da persona fisica che non ha partita iva e ci saranno due soci, dei quali uno
titolare di impresa e uno titolare di partita iva come professionista iscritto alla gestione separata. È possibile
fare domanda con questa compagine?
RISPOSTA
Il bando a regia GAL “Aiuto all’avviamento di micro e piccole imprese extra agricole nelle zone rurali”
prevede che non possano presentare domanda di sostegno gli imprenditori che esercitano un’attività
economica, in forma singola o associata, alla data di pubblicazione del bando.
Infatti, la sottomisura 6.2 è rivolta a persone fisiche che non esercitano attività d’impresa alla data di
pubblicazione del bando. Pertanto, nel caso in cui un soggetto possegga la partita iva come libero
professionista, se non è iscritto come imprenditore (rappresentante legale o amministratore) al registro delle
imprese della CCIAA, può partecipare al bando anche singolarmente.
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In caso di associazione di più persone, la domanda di sostegno deve essere presentata da una singola
persona fisica non titolare d’impresa e la compagine deve essere costituita per almeno il 50% da persone
fisiche non titolari d’impresa.
In caso di costituzione di una società di capitali, come nella fattispecie in questione, i soggetti già titolari
d’impresa

possono

fare

parte

della

compagine

societaria

sottoscrivendo

quote

non

superiori,

complessivamente, al 49% del capitale sociale. Gli stessi soggetti rendono disponibili le proprie esperienze
manageriali, anche con ruoli gestionali, ma non possono ricoprire direttamente ruoli di rappresentanza nella
nuova impresa di cui si propone la costituzione.
Si rammenta, inoltre, che il richiedente non può fare parte di altre compagini associate che si candidano a
ricevere il sostegno di cui alla sottomisura 6.2 a regia GAL Anglona – Romangia.
Se la compagine di cui al presente quesito si inserisce in questo quadro, nulla osta alla presentazione della
domanda.
QUESITO N. 4
Con la presente pongo un quesito sull'ammissibilità dei beneficiari e delle loro forme aggregative per la
creazione della nuova PMI con riferimento al bando GAL 19.2.1.6.2.1.1.1 AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI
MICRO E PICCOLE IMPRESE EXTRA AGRICOLE NELLE ZONE RURALI - CODICE UNIVOCO 48963.
In particolare chiedo:
1) nel bando a pagina 17 si dice che: In caso di associazione di più persone, la domanda di sostegno deve
essere presentata da una singola persona fisica non titolare d’impresa e la compagine deve essere costituita
per almeno il 50% da persone fisiche non titolari d’impresa. Questo vuol dire che anche se io come persona
fisica non titolare di impresa creassi una SRL con altre due persone già titolari di impresa (cioè presidenti o
rapp. legali di società SRL già attive) pure se io possedessi il 51% delle quote non rispetterei comunque tale
limite imposto di “essere costituita per almeno il 50% da persone fisiche non titolari d’impresa” perché sarei
in minoranza rispetto agli altri due?
2) a pagina 24 del bando sono citati gli attori locali, in quanto vi è un maggior punteggio ad agire in sinergia
con loro: la sinergia può essere rappresentata da un'impresa sia di tipo " contratto" sia con soggettività
giuridica? il concetto di "locale" come è da interpretare rispetto al territorio del GAL o al territorio provinciale
o regionale tutto?
3) nel caso di dottore agronomo che esercita l'attività come libero professionista iscritto ad un albo, ma non
ha iscrizione in CCIAA, qualora partecipasse come beneficiario su questa misura, può soddisfare i requisiti
di creazione di PMI iscrivendosi in CCIAA anche solo come ditta individuale, mantenendo il codice ateco
74.90.11 consulenza agraria fornita da agronomi e candidarsi per il settore ICT per fornire servizi innovativi
alle imprese rurali nel campo delle tecnologie 4.0 applicate all'agricoltura e ai territori rurali?
RISPOSTA
1) In riferimento al bando in questione, non possono presentare domanda di sostegno gli imprenditori che
esercitano un’attività economica, in forma singola o associata, alla data di pubblicazione del medesimo
bando.
Infatti, la sottomisura 6.2 è rivolta a persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Fatta questa
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premessa, a pag. 17, relativamente alle condizioni di ammissibilità in capo ai beneficiari, il bando prevede:
“In caso di associazione di più persone, la domanda di sostegno deve essere presentata da una singola
persona fisica non titolare d’impresa e la compagine deve essere costituita per almeno il 50% da persone
fisiche non titolari d’impresa.
In caso di costituzione di società di capitali, i soggetti già titolari d’impresa possono far parte della compagine
societaria sottoscrivendo quote non superiori, complessivamente, al 49% del capitale sociale. Gli stessi
soggetti rendono disponibili le proprie esperienze manageriali, anche con ruoli gestionali, ma non possono
ricoprire direttamente ruoli di rappresentanza nella nuova impresa di cui si propone la costituzione”.
Se la domanda di sostegno fosse presentata da un’associazione di tre persone, di cui una persona fisica e
due titolari d’impresa, essa non sarebbe ricevibile in quanto non sussisterebbe la condizione di ammissibilità
relativa ai beneficiari.
2) Per “locale” deve intendersi l’area GAL, costituita dai 17 comuni elencati all’art. 7.A.
I requisiti per l’attribuzione del punteggio sulla base del piano aziendale di cui al quadro C “Propensione ad
agire in sinergia con altri attori locali” dell’art. 11 del bando dovranno essere dimostrati entro la
presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. In fase di saldo verrà quindi verificata
l’adesione ad un consorzio oppure ad un’altra aggregazione di operatori economici. Ciò significa che il
beneficiario dovrà dimostrare, producendo l’apposita evidenza documentale, l’avvenuta adesione ad un
consorzio e/o ad una rete e/o ad un’aggregazione di operatori economici. Il documento probante l’adesione
potrebbe essere, ad es., uno statuto, un atto costitutivo, un accordo di partenariato, una delibera di
accoglimento/adesione alla qualità di socio, ecc.
3) Il soggetto in possesso di partita iva come libero professionista, se non è iscritto come imprenditore
(rappresentante legale o amministratore) al registro delle imprese della CCIAA, può partecipare al bando.
Con il presente intervento, il GAL sostiene con un aiuto finanziario la nascita di micro e piccole imprese non
agricole che hanno come oggetto della propria attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti e/o servizi innovativi nelle zone rurali. I settori interessati sono descritti all’art. 7 e tra questi rientrano
perfettamente i Servizi TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). L’idea d’impresa deve
partire dalla rilevazione dei bisogni e delle necessità del territorio interessato. Il bando prescrive che le
nuove imprese abbiano la sede legale ed operativa in uno dei 17 comuni del GAL. Prima dell’emanazione
della determinazione di concessione, il beneficiario dovrà inviare al Registro delle Imprese la Comunicazione
Unica d’Impresa con cui modifica il proprio status da persona fisica a persona giuridica. L’attuazione del
piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data della concessione del sostegno e la domanda di
pagamento del saldo finale deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di concessione del sostegno
(può essere prevista una sola proroga per un massimo di ulteriori 6 mesi). Nulla osta al fatto che il
beneficiario avvii un’impresa individuale.
QUESITO N. 5
Scrivo per avere delucidazioni e chiarimenti relativi alla condizione particolare per una persona che si trova
nella seguente posizione: SOCIA NON LAVORATRICE DI UNA SNC COMMERCIALE che a seguito di
cessione di attività è al momento inattiva.

5

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA – ROMANGIA
Associazione riconosciuta con Decreto Prefetto di Sassari Prot. 10442 del 3 agosto 2009
Codice Fiscale (CUAA) 91039800908
Sede legale: Via E. Toti, 20 – 07034 Perfugas (SS)
Telefono: 079 563094 - E-mail: segreteria@galanglonaromangia.it - PEC: galanglonaromangia@pec.galanglonaromangia.it
www.galanglonaromangia.it

Alla pubblicazione del Bando la società era attiva ma la persona comunque in condizione di socia non
lavoratrice, condizione certificata anche dall'INPS che eroga l'assegno di disoccupazione al soggetto in
quanto riconosciuta disoccupata.
Nella fattispecie, potrebbe partecipare al bando in oggetto?
In quanto con condizione di disoccupata apparentemente parrebbe possibile la partecipazione, sebbene
titolare di quota societaria.
RISPOSTA
Sul tema delle società attive/inattive iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA si rimanda al quesito n. 2.
Relativamente all’eventuale partecipazione al bando della socia non lavoratrice, finalizzata alla costituzione
di una ditta individuale, i requisiti per l’accesso ai benefici devono essere posseduti dal richiedente alla data
di rilascio della domanda sul portale SIAN.
Quindi, da quanto riferito, al momento quella persona non ha nessuna quota e non fa parte di alcun soggetto
imprenditoriale.
Si tenga in debita considerazione che la checklist relativa alle domande di sostegno presentate a valere sul
presente bando prevede l'IC12518 "Rispetto dei requisiti del beneficiario". Tale criterio di ammissibilità verrà
verificato in fase istruttoria attraverso due elementi di controllo, tra cui specificamente l’EC13646 "Il
richiedente è una persona fisica singola che non esercita attività d'impresa". Questo elemento è costituito da
tre passi di controllo:
1) Verificare che il soggetto richiedente sia assente nella Banca dati Telemaco UNIONCAMERE
2) Nel caso in cui il soggetto richiedente sia iscritto nella Banca dati Telemaco UNIONCAMERE, verificare
che, alla data di pubblicazione del bando, non abbia iniziato l'attività ovvero l'abbia cessata in data
antecedente.
3) Verificare, previa interrogazione della Banca dati Telemaco UNIONCAMERE, che il soggetto richiedente
non ricopra incarichi di rappresentanza e/o amministrazione in imprese esercenti attività economica alla data
di pubblicazione del bando.
L’esito del controllo non potrà che essere o positivo oppure negativo.
Se alla data di pubblicazione del bando il richiedente non risulta titolare d'impresa individuale ovvero non
risulta rappresentante legale e/o amministratore di un'impresa associata, nulla osta alla partecipazione.
Fermo restando che la verifica verrà effettuata nella modalità appena descritta.
QUESITO N. 6
In fase di caricamento sul SIAN della documentazione da allegare alla domanda di sostegno, dove va
inserito l’allegato n. 8 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Reg. (UE)
2016/679”?
RISPOSTA
L’Interfaccia grafica presente sul SIAN non annovera una cartella di destinazione rivolta specificamente ad
accogliere il file in questione.
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Pertanto, l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere caricata unitamente al documento di
riconoscimento in corso di validità oppure all’interno di un’altra delle cartelle disponibili, purché sia presente
all’atto dei controlli di ricevibilità cui tutte le domande di sostegno saranno sottoposte all’avvio del
procedimento istruttorio.
QUESITO N. 7
La micro malteria è un’attività dedicata alla produzione di malto, anche trattazione di legumi, cereali per
valorizzare produzioni locali e ottenere semilavorati, impiegabili oltre che per la produzione di birre
artigianali, anche per realizzare il caffè d’orzo ad esempio. E quindi di conseguenza creare sbocco
economico a quelle piccole realtà imprenditoriali agricole del territorio, e non solo, che rivolgendosi a una
possibile impresa (maltificatrice) diversificano e valorizzano le produzioni eccellenti che nel territorio rurale
del nord Sardegna sono poco conosciute, e di fatto ampliando la filiera attraverso l’inserimento nel settore di
nuove figure lavorative, per esempio aziende confezionatrici di semilavorati e eventuali possibilità
imprenditoriali collegate sia direttamente che indirettamente a tale azienda trasformatrice. Si chiede pertanto
se l’avvio di un’attività del genere possa essere sostenuta dal presente bando.
RISPOSTA
L’avvio di un’attività del genere non è ammissibile a finanziamento sul presente bando.
Dalla domanda si evince infatti che la trasformazione riguarda prodotti compresi nell’Allegato I del TFUE, per
inciso al capitolo 11 "Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina".
I progetti presentati a valere sulla sottomisura 6.2 non devono riguardare la creazione o il sostegno di attività
il cui prodotto sia compreso nell'Allegato I (non deve cioè trattarsi di prodotto agricolo).
Un’attività del genere potrebbe essere realizzata attraverso la sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a
favore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”, il cui bando a
regia GAL Anglona – Romangia verrà pubblicato prossimamente.
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