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QUESITO N.1
Sono ammissibili, e dunque finanziabili, i costi per personale dipendente (nel limite massimo del 25% dei costi totali
ammissibili e con costo annuo nel limite massimo di 25.000€) di una costituenda SRL?
le spese indicate dalla lett. h) alla lett. K) sono ammissibili entro il limite del 3% dei costi totali ammissibili singolarmente
(ad es. lett. le "spese legali" deve essere minore del 3%) o la loro somma (da h. a k.) deve essere inferiore al 3%?
stessa domanda per le spese indicate dalla lettera lett. g) alla lett. m), ammissibili entro il limite del 40%, dei costi totali
ammissibili, ma singolarmente o cumulativamente?
rientra nella definizione di impresa femminile la seguente configurazione (società di capitali, in cui le donne detengano
quote di partecipazione pari ad almeno i 2/3 e rappresentino almeno i 2/3 del totale dei componenti dell'organo di
amministrazione): tre soci, la socia donna detiene il 70% delle quote e due uomini detengono il rimanente 30% con
futuro CdA composto da 3 donne.

RISPOSTA
Così come previsto dall'avviso al punto 3.3 Spese ammissibili:
comma 1 lett. m), i Costi per personale dipendente, inclusi i soci lavoratori nel caso di cooperative, nel limite massimo
del 25% dei costi totali ammissibili. Il costo annuo sarà ritenuto ammissibile nel limite massimo di euro 25.000,00 per
singola ULA ;
I costi indicati alle lettere h/k, sono ammissibili entro il limite del 3% dei costi totali ammissibili, così come precisato al
comma 4;
allo stesso comma 4 è precisato che le spese indicate dalla lettera lett. g) alla lett. m) sono ammissibili entro il limite del
40 % dei costi totali ammissibili.
La configurazione di impresa femminile ipotizzata è ammissibile.

QUESITO N.2
Sono una professionista con partita Iva attiva.
Vorrei cessare la mia attività professionale ed avviare una nuova impresa in settore diverso.
Se cesso la mia partita Iva professionale prima della presentazione della domanda posso partecipare al bando?
RISPOSTA
L'avviso non pone limitazioni in merito.
QUESITO N.3
In merito al bando regionale che sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese femminili, di cui all’avviso del 22/02/2022, è
ancora richiesto alle imprese partecipanti, così come previsto da preinformativa resa pubblica nel periodo di agosto
2021, lo svolgimento in via prevalente di attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato apposito?
RISPOSTA
L’avviso non prevede relazioni con i codici ATECO.

QUESITO N.4
1. la voce immobili ed opere murarie include l'acquisto di un immobile?
2. Le spese per il rifacimento degli impianti (idraulico, elettrico, rete dati) vanno inserite nella voce opere murarie o in
quella macchinari, impianti, attrezzature?
3. È sufficiente il preventivo di un solo fornitore per ciascuna delle spese previste?
RISPOSTA
Si la voce è: "Immobili ed Opere Murarie", pertanto, limitatamente al massimale previsto, può prevedere l'acquisto di un
immobile;
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le spese afferenti alla ristrutturazione dell'immobile, sono da considerarsi tra le Opere murarie;
è sufficiente un solo preventivo di spesa;

QUESITO N.5
In
riferimento

all'avviso

su

"Sostegno

alle

imprese

femminili",

raggiungibile

su

questo

link:

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-sostegno-alle-imprese-femminili ho da chiedere un quesito:
a) Sia l'avviso che il decreto n. 1780/2022 non chiariscono le fasi ed i termini temporali per la presentazione della
domanda. Risulta al vero che le domande andranno presentate da giorno 8/3/2022 ore 10.00, ma non si comprende
quando sarà possibile procedere alla fase 1 (compilazione della domanda su fincalabra) e alla fase 2 (invio "click day"
della domanda). Può gentilmente darci indicazioni rispetto alle diverse fasi e ai termini puntuali di presentazione?
RISPOSTA
L’avviso prevede espressamente l’apertura della piattaforma alle ore 10:00 del 08/03/2022. Dalla apertura e fino alle ore
13:00 di giorno 06/04/2022, gli utenti potranno accedere previa registrazione e procedere alla compilazione ed all’invio
della domanda. Non è previsto un click Day.

QUESITO N.6
Scrivo per avere un chiarimento in merito al bando relativo a "Sostegno alle imprese femminili", precisamente vorrei
capire se è aperta la partecipazione anche a chi esercita la libera professione con possesso di partita iva.

RISPOSTA
Il possesso di una partita IVA, relativa ad una attività professionale, non è motivo di inammissibilità di una eventuale
proposta progettuale. Per poter accedere occorre rientrare nell’elenco dei beneficiari riportati all’art. 2.1 dell’avviso ed
essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti.

QUESITO N.7
Un delegato può presentare la domanda (e farla firmare digitalmente dal rappresentante legale) o dove essere il
rappresentante legale, o colui che lo sarà al momento della costituzione dell'impresa? In caso positivo, è necessaria una
delega particolare?
RISPOSTA
Le modalità di sottoscrizione sono riportate nell'avviso al punto 4.2 "Modalità di presentazione della domanda" comma 2.
Dovrà registrarsi sulla piattaforma, la persona che firma digitalmente la domanda. Nel caso di impresa costituenda, come
si evince dal modello di domanda pubblicato sul sito di Calabria Europa, la domanda sarà firmata anche olograficamente
dagli altri soci proponenti che conferiscono delega al soggetto proponente.

QUESITO N.8
Un’impresa, in cui le donne detengono quote di partecipazione pari ad i 2/3 dell’intera società ed in cui l’organo
amministrativo è costituito da un amministratore unico che è uomo, può partecipare al suddetto avviso?
RISPOSTA
L’ipotesi prospettata non è ammissibile.
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QUESITO N.9
Con riferimento ad una costituenda impresa sociale composta da n. 3 socie, e stesse, in caso di approvazione del
progetto, devono risultare obbligatoriamente disoccupate anche se non si prevede assunzione dei soci amministratori?
ovvero, in quale caso il titolare di un progetto deve dimostrare lo stato di disoccupazione?
E' possibile partecipare con una impresa da costituire in forma di SRL Unipersonale?
RISPOSTA
L’avviso non prevede la dimostrazione dello stato di disoccupazione.
La forma giuridica di S.r.l.s. è ammissibile.

QUESITO N.10
Premesso che nel punto 2.2. Requisiti di ammissibilità dell'avviso (pag.8) alla lettera e) il richiedente deve avere una
sede operativa unità produttiva nella Regione Calabria o deve costituirla al momento del primo pagamento dell'aiuto
concesso, ai seguenti punti l) ed m) dello stesso articolo viene comunque richiesta la piena disponibilità dell'immobile ed
il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.
Per quanto concerne aziende richiedenti che attualmente si devono ancora costituire, il predetto punto l) sembra essere
in contraddizione con il precedente punto e), poichè la società costituenda (pertanto persona giuridica non ancora
esistente) per avere la piena disponibilità dell'immobile dovrebbe stipulare già al momento della presentazione della
domanda un contratto di locazione o di comodato e registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate, come da norma di legge
per i predetti contratti di cui il firmatario non sarebbe il legale rappresentante.
Inoltre sul fac simile allegato 1 modello per la domanda di finanziamento scaricabile dal sito di Calabria europa il team
proponente deve autodichiarare piena disponibilità dell'immobile (pag. 5), cosa che può apparire in contraddizione con il
fac simile di Formulario (pag. 3) dove vengono date più opzioni (possesso, procedura per il possesso avviata con data
prevista per il rilascio, procedura non avviata di cui si prevedono dei tempi). Allego per comodità i format con opportune
evidenziazioni.
Alla luce di ciò si chiede quindi di confermare che per il punto l) ed m) per le imprese che non si sono costituite si tratti di
un mero refuso e che non debba essere preso in considerazione, essendo sufficiente in questa fare l'impegno del
richiedente ad aprire una sede in Calabria.

RISPOSTA
Per le costituende imprese, è sufficiente indicare la data presunta per il rilascio del titolo di disponibilità dell’immobile,
nell’apposita sezione del formulario di progetto.
L’art. 2.2 al punto 2 specifica che il possesso dei requisiti sulla sede (se non posseduta) sono dichiarati sotto forma di
impegno e devono essere dimostrati prima dell’erogazione del primo pagamento del contributo concesso. La lettera l)
dell’avviso prevede la piena disponibilità dell’immobile dove verrà realizzato il progetto pertanto fa riferimento ad un
momento successivo alla presentazione della domanda mentre la lettera m) dell’avviso è un impegno a realizzare un
progetto nel rispetto della normativa edilizia.
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