FAQ
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
1. L’IVA rientra tra le spese ammissibili?
- Ai sensi dell’articolo 69 del Regolamneto UE 1303/2013 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE 1304/2013, è esclusa l’Iva recuperabile. Tuttavia, occorre far riferimento
al regime fiscale adottato. Nel caso del regime fiscale forfettario, l’IVA non essendo
recuperabile, diventa un costo da poter includere tra le spese ammissibili al finanziamento.
2. I titolari di partita iva inattiva possono essere considerati privi di occupazione, e
pertanto presentare domanda di agevolazione.
- La P.Iva non movimentata da tre anni potrebbe essere stata chiusa d’ufficio dall’Agenzia
delle Entrate. Inoltre, Ai sensi della Circolare Ministeriale 3374/2016, I titolari di partita
iva inattiva possono essere considerati privi di occupazione, e pertanto presentare domanda
di agevolazione, solo in presenza dei due seguenti requisiti: a) la partita IVA non sia
movimentata negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della DID; b) deve essere
presentata la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
3. Un soggetto con partita IVA con un reddito annuo inferiore a euro 4.800, secondo le
disposizioni del d.lgs. 150/2015, può essere considerato disoccupato?
- Dopo l’entrata in vigore del dlgs. 150/2015 per poter essere considerati disoccupati
bisogna rispettare delle condizioni fondamentali: essere privo di lavoro, aver compilato la
DID ed aver sottoscritto il patto di servizio Dal 24 settembre 2015, non è più possibile
acquisire né conservare lo stato di disoccupazione se si lavora, a prescindere dalle
condizioni di reddito. Il limite di reddito rimane in vigore solo per i disabili (iscritti alle
liste speciali di cui alla legge n. 68/1999) ).
4. Obbligo sottoscrizione polizza fidejussoria. Ammissione costo Assicurazione.
- La polizza fidejussione deve avere durata almeno di 12 mesi (art 8 bando: L’investimento
massimo ammissibile non può superare i € 40.000,00, al netto dell’IVA e deve essere
realizzato in un arco temporale di 12 mesi, salvo proroga autorizzata dalla Regione).
L’obbligatorietà o meno dipende dalle modalità di erogazione richieste, ovverosia: Art. 16:
erogazione di una prima anticipazione, pari al 30% del contributo concesso, al
provvedimento di ammissione, alla stipula dell’Atto di adesione di cui all’art.11, alla
presentazione di garanzia fideiussoria di importo pari all’80% del contributo pubblico
concesso o in alternativa mediante erogazione del contributo da calcolarsi sulla base della
rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per un importo pari ad almeno il
30% dell’investimento massimo ammissibile (quota pubblica + quota privata);
- Le assicurazioni sono quelle relative alla copertura di rischi inerenti l’utilizzo di risorse
umane e strumentali impiegate nel progetto d’impresa (es. infortuni, incendio, furto ecc…)
di cui deve accertata in ogni caso “pertinenza e imputabilità” al progetto di creazione
d’impresa.
5. L’attività di Bed and Breakfast può essere finanziata?
L’attività propria del B&B è disciplinata da apposita legge regionale. Tale attività si
caratterizza per la possibilità di poter essere svolta, nel rispetto di determinate limitazioni,
senza partita iva e a carattere completamente familiare. Nel caso di specie, il bando

autoimpiego si rivolge alla creazione di imprese, pertanto nulla precluderebbe la possibilità di
accesso nel caso in cui invece del classico b&b ci si orientasse verso un’attività di
affittacamere a carattere imprenditoriale.
6. L’attività di ristorazione legata all’offerta recettiva, che non rientra nella casistica
degli agriturismi, rientra tar le spese ammissibili.
Sono ammissibili al finanziamento le nuove iniziative imprenditoriali, che riguardano la
produzione di beni nel settore dell’industria, artigianato e trasformazione dei prodotti
agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il
turismo e la promozione culturale.
7. Sono finanziabili le attività connesse all’attività agricola? Sono finanziabili le attività
di trasformazione di prodotti agricoli non connesse alla produzione primaria?
Per determinare l’ammissibilità o meno dell’attività in riferimento alla domanda, occorre
prendere in considerazione l’articolo 2135 cc tutto ciò che è strettamente connesso “…alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali….” (esempio: trasformazione di latte e carni
provenienti da allevamenti propri) non sono ammissibili.
8. Acquisto di azienda esistente e cambio generazionale.
Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui
intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 c.c., o nella cui
compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario
finale, o coniugi e familiari conviventi. Per quanto riguarda i destinatari finali persone
fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio ovvero di
familiari conviventi. Nel rispetto di tali limiti e della corrispondenza delle spese sostenute
rispetto a quelle ammissibili a finanziamento, potrà essere finanziato l’acquisto di attività
già esistenti. In tal caso si ritiene sia indicato avere un preliminare di vendita o una perizia
di stima dell’azienda che rilevi con esattezza gli elementi ceduti e i corrispettivi valori.
9. È ammissibile a finanziamento una nuova società composta da tre soci, di cui due
inoccupate e uno occupato?
È ammissibile. Tuttavia, la maggioranza numerica e di quote della costituenda cooperativa
o società dovrà essere posseduta dai soggetti aventi i requisiti di cui all’ articolo 4
dell’avviso pubblico, alla lettera B. Il legale rappresentante deve essere un soggetto avente i
requisiti di cui all’articolo 4, alla lettera B. Nel caso di presentazione in forma associata il
contributo massimo concedibile può essere aumentato proporzionalmente al numero di
soggetti associati in possesso dei requisiti previsti sub art. 4 punto b. Nel presente caso il
contributo concedibile è relativo a due soggetti. Investimento ammissibile 80.000 €,
contributo massimo agevolabile 60.000 €.
10. Le agevolazioni corrispondono a un contributo in forma capitale del 75%
dell'investimento ammissibile: e per la restante parte? Dovrei ricorrere a forme di
prestito bancario o di finanziarie? La Regione Calabria,in concorso con Fincalabria
propone una qualche forma di prestito a tassi agevolati?
La Regione Calabria per il tramite di Fincalabra non propone alcuna forma di prestito a
tassi agevolati. Nel caso di ammissione al bando, inoltre, per la medesima idea progettuale
non potrebbero essere richieste altre forme di agevolazioni pubbliche.

11. A chi posso rivolgermi per informazioni di natura tecnica (login, mancata ricezione
sms per accreditamento, supporto informativo)?
Per ricevere supporto sia di natura tecnica che informativa si può far riferimento ai
seguenti indirizzi mail:
Per assistenza tecnica:
hdregcal@gmail.com
per supporto informativo:
bando.autoimpiego@fincalabra.it
12. Com’è suddiviso l’importo del contributo concesso? Che cifra per le attrezzature? E
per l’adeguamento dei locali? Per l’impianto elettrico?
Le percentuali di agevolazioni concesse sono espressamente indicate nell’articolo 7
dell’avviso pubblico.
13. Un immobile di proprietà, da utilizzare come sede del progetto, legale, operativa e
destinata anche all'ospitalità per progetti di SVE e scambio culturale, può essere
considerato come risorsa finanziaria propria nel formulario di progetto, e come poter
procedere nella compilazione del campo stesso?
Qualora la valorizzazione di affitto locali avvenisse con la messa a disposizione del proprio
immobile, il valore dovrà essere stabilito dal virtuale canone annuo d’affitto calcolato al
valore da mercato stabilito con perizia giurata che dovrà essere prodotto in fase di
istruttoria della domanda.
14. La voce di spesa B.2 per la frequenza di attività formative include oltre al costo di
iscrizione anche i costi per biglietti aerei, treno o altro mezzo e alloggio per i corsi di
formazione da seguire fuori dalla propria provincia e regione?
In merito può far riferimento alla circolare 2 del 2 febbraio 2009: spese di vitto e alloggio
degli allievi.
15. Le spese indicate nel piano di investimento quando possono essere sostenute per essere
comunque finanziate?
Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle
agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda.
16. Vorrei chiedere se sia possibile partecipare al bando sull'autoimpiego anche se si è in
attesa dell'esito dei altri bandi?
Si può partecipare e naturalmente nel caso di ammissibilità ad entrambi si deciderà quale è
più consono all’idea progettuale che si intende realizzare
17. Con Decreto n. 5208 del 18/05/2017 sono stati differiti i termini di presentazione delle
domande di ammissione al Bando in oggetto, e rettificato l'Avviso Pubblico con la
relativa modulistica. Essendomi già accreditato, Vi prego di volermi comunicare quale
modulistica utilizzare, visto che
quella scaricabile dalla Vostra piattaforma
(contrassegnata per altro da QRCode) differisce da quella allegata al sopracitato
Decreto. Inoltre nel formulario di Progetto, alla sezione denominata "Tabella di
riepilogo delle previsioni economiche per il primo anno di attività", Vi chiedo di
comunicarmi se considerare corretta la sommatoria delle voci A, B e C (A+B+C).
Non si evincono modifiche sostanziali dei documenti. La tabella di riepilogo dovrà essere A(B+C)

18. Vorrei sapere se è possibile fare un Master Universitario e se è possibile seguire
percorsi formativi in strutture formative anche non accreditate alla Regione Calabria
(Extraregionali) ma aventi comunque sedi dislocate sul territorio Calabrese nelle quali
svolgere la formazione. In particolare si tratterebbe di diversi corsi di specializzazione
in materia di sicurezza sul lavoro, HACCP e qualità aziendale finalizzati all' avvio
della professione di consulente e formatore in materia delle suddette discipline.
Sono finanziabili le spese per la frequenza di attività formative, collettive o individuali, dei
soggetti coinvolti nel progetto di creazione di impresa e strettamente connesse
all’acquisizione di competenze necessarie alla realizzazione dell’attività finanziata, anche
mediante l’utilizzo di voucher utilizzabili presso strutture formative, regionali ed
extraregionali, accreditate ai sensi del regolamento regionale di accreditamento, università,
enti di ricerca, altre strutture formative qualificate;
.
19. E’ necessario allegare i preventivi di spesa alla domanda?
Possono essere allegati alla domanda solo gli allegati previsti nell’avviso pubblico.
Qualunque altro documento dovrà, su richiesta, essere presentato in fase di valutazione e
istruttoria delle domande.
20. E’ possibile partecipare al bando per l'avvio di un'attività professionale autonoma
essendo io iscritto alla camera di commercio come piccolo imprenditore e impresa
agricola?
Si precisa che coloro che sono iscritti alla camera di commercio come imprese inattive
possono presentare domanda di agevolazione solo in presenza dei due seguenti requisiti: a)
la partita IVA non sia movimentata negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della
DID; b) deve essere presentata la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
21. Con la presente, in riferimento al bando di cui in oggetto, per le spese di affitto
immobili e utenze di cui all'art.7 punto B.3 si chiede di sapere quanto è il tempo da
considerare per il calcolo di dette spese. Ad esempio le spese per l'affitto di un
immobile sono da considerare per un lasso di tempo di quale grandezza (sei mesi, un
anno, due anni, ...)?
L’orizzonte temporale di riferimento è pari ad un’annualità
22. E’ finanziabile l’acquisto e/o il fitto di un camper?
Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, quelle relative a scorte di materie
prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati o non venduti direttamente dal
produttore o dal suo rappresentante o rivenditore. Art. 7 lettera c.
23. Riguardo all'acquisto di beni usati quali requisiti bisogna avere il venditore e/o il
bene?
L’acquisto di beni usati è previsto e disciplinato alla lettera a5 dell’art. 7.
24. Tra gli obblighi è previsto un tempo minimo durante il quale la neonata impresa non
può cessare la propria attività?
Art. 18: Ai sensi di quanto previsto all’art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 l’Amministrazione
concedente accerterà che l'investimento, una volta completato sia mantenuto nella zona
beneficiaria per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di
impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività
economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo. Si
considera che le imprese e gli Studi di cui al precedente art. 4 non abbiano rispettato
l’obbligo di mantenimento dell’investimento nel caso in cui entro 3 anni dal pagamento

finale al beneficiario si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione dell’attività al di fuori
del territorio regionale. In tal caso la Regione Calabria procederà al recupero. Il recupero
non sarà dovuto in caso di cessazione dell’attività produttiva dovuta a fallimento non
fraudolento.
25. In merito al bando in oggetto vorrei sapere se può essere oggetto del finanziamento
l'inizio di una attività di e-commerce con sede presso un locale utilizzato anche come
deposito merce. Il codice Ateco dell'attività è 47.91.10 Commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.
Uno dei requisiti per poter accedere al finanziamento è quello di localizzare la sede legale
e/o operativa sul territorio della Regione Calabria.

