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FAQ al 24 agosto 2020
FAQ 1: Quali sono le spese ammissibili?
Così come deﬁnito al paragafo 1.1 -Finalità e obieRvi, l'Avviso è ﬁnalizzato a sostenere le imprese
nell’adozione, all'interno dei processi produRvi, di soluzioni ICT quali commercio eleZronico, cloud
compu[ng, manifaZura digitale, sicurezza informa[ca, ecc. Nell'oRca, quindi, dello sviluppo digitale, e nei
limi[ e alle condizioni stabili[ nei regolamen[ comunitari del seZore di riferimento, sono ammissibili tuZe
le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impian[, beni strumentali di impresa e
aZrezzature nuovi di fabbrica ad uso produRvo, nonché di hardware, so_ware e tecnologie digitali,
classiﬁcabili, nell'aRvo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'ar[colo 2424 del codice
civile.
Non sono in alcun modo ammissibili gli inves[men[ in opere murarie.
FAQ 2: È ammissibile un'impresa avviata dopo il primo gennaio 2020?
Tra i requisi[ di ammissibilità vi è (par. 2.2 Requisi[ di ammissibilità punto v) “essere impresa aRva al 1°
Gennaio 2020”;
FAQ 3: Un sistema So_ware e-commerce integrato rientra in [pologia 3.3 a (macchinari) oppure 3.3 b
(so_ware)?
Rientrano nella deﬁnizione di macchinari, impian[, beni strumentali di impresa e aZrezzature ad uso
produRvo (par. 3.3 punto 1 leZera a), non solo gli hardware ma anche i so_ware e tecnologie digitali,
classiﬁcabili, nell'aRvo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'ar[colo 2424 del codice
civile.
FAQ 4: È previsto un punteggio qualora l'acquisto di macchinari sia in percentuale inferiore al 55% ?
Così come precisato al par. 4.6 del l'Avviso (Criteri di valutazione e aZribuzione dei punteggi) nel caso
l'importo della spesa per aZrezzature informa[che sia inferiore al 55% del totale delle spese ammissibili
per come risultante dal Formulario di cui all’Allegato 2 dell'Avviso, il punteggio aZribuito sarà pari a zero
FAQ 5: Tra le spese ammissibili rientra la creazione di si[ per il noleggio on-line di autoveZure?
L'Avviso prevede il ﬁnanziamento di "soluzioni per il commercio eleZronico e il cloud compu[ng". Se il sito
per l'autonoleggio di autoveZure rientra nella categoria "soluzioni per il commercio eleZronico", la spesa è

da ritenersi ammissibile. Naturalmente valgono le speciﬁche su ﬁnalità e obieRvi ci cui al punto 1.1.
dell’Avviso.
FAQ 6: Qual è l'importo dell'imposta di bollo da versare con f24?
Secondo le disposizioni introdoZe dalla legge 27.12.2013, n. 147 (“Legge di Stabilità per l’anno 2014”) a
modiﬁca del DPR 26.10.1972, n. 642 che disciplina l’applicazione dell’imposta di bollo, in vigore dal 1
gennaio 2014, per le istanze e per gli aR e provvedimen[ degli organi dell’Amministrazione dello Stato
trasmessi per via telema[ca, è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfeZaria pari aZualmente a euro
16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
FAQ 7: La ﬁgura di libero professionista iscriZo alla ges[one separata può essere conﬁgurata come
microimpresa?
Il libero professionista che esercita un'aRvità economica indipendentemente dalla sua forma giuridica può
essere considerato impresa secondo quanto stabilito dal Reg. 651. Si fa presente che l'Avviso al par. 2.2
punto 1, leZera e) punto viii stabilisce l'obbligatorietà "Nel caso di professionis[ non obbliga[ all’iscrizione
in albi tenu[ da ordini o collegi professionali, di iscrizione IVA ed alla Ges[one Separata INPS".
Si deﬁnisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un faZurato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003)
FAQ 8: Le diZe individuali possono conﬁgurarsi come microimpresa?
Le diZe individuali regolarmente cos[tuite e iscriZe al Registro delle imprese possono rientrare nella
categoria microimpresa come deﬁnita nella FAQ 7.
FAQ 9: È ammissibile un programma di inves[mento il cui importo è superiore al contributo concesso?
E' ammissibile, fermo restando che il contributo non potrà, in ogni caso, superare i 15.000 euro.
FAQ 10: Possono partecipare i B&B?
Tra i requisi[ essenziali (par. 2.2. Requisi[ di ammissibilità pun[ q ed r) per la partecipazione al bando vi
sono: rientrare nei parametri dimensionali delle Piccole e Micro Imprese così come gli stessi sono deﬁni[ in
Allegato 1 al Reg. 651/2014 e richiedere il contributo per esercitare un’aRvità iden[ﬁcata come
prevalente e rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all’Allegato 9. È necessario, pertanto, che
entrambi i requisi[ siano soddisfaR.
FAQ 11: Le consulenze di marke[ng ﬁnalizzate all'avvio di una piaZaforma di e-commerce sono spese
ammissibili?
Le spese di consulenza sono ammissibili, alle condizioni stabilite nel par. 3.3 dell'Avviso- punto 1d, nella
misura massima del 20%.
FAQ 12: Possono richiedere il contributo categorie non comprese tra i codici ATECO allega[ all'Avviso?
Il contributo deve essere richiesto per esercitare un’aRvità iden[ﬁcata come prevalente e rientrante in
uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all’Allegato 9 dell'Avviso.
FAQ 13: A par[re da quale data sono ammissibili le spese?

Le spese sono ammissibili dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto.
FAQ 14: Una volta registrato nella piaZaforma istanze.ciZametropolitanacagliari.it da quando posso
iniziare a compilare i moduli?
Come speciﬁcato alla pag. 16 dell'Avviso Pubblico (punto. 4.3 Termini di presentazione della domanda di
aiuto) "Le domande potranno essere compilate sulla piaZaforma istanze on line a par[re dal giorno 4
seBembre 2020". Pertanto prima di quella data la piaZaforma non è aperta per la compilazione.

