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Aggiornato il 01 aprile 2022 
  
 

MISURA 19.2.1/6.2.1.1.4 
 

Sostegno ai processi di creazione di impresa  
 

Frequently Asked Questions 
 

o 1.La Manifestazione di Interesse va inviata tramite il portale SIAN entro il 27 maggio 2022? 
Conseguentemente ad una prima istruttoria verranno richiesti tramite pec ulteriori documenti. è 
corretto?  
 

No. La Manifestazione d’Interesse (art. 12 lett. b-b1 del Bando/Manifestazione d’interesse) 
è propedeutica alla domanda di sostegno e deve essere inviata alla PEC 
gal@pec.gallogudorogoceano.it, corredata da tutti gli allegati che si possono scaricare dal 
sito istituzionale del GAL al seguente link: https://www.gallogudorogoceano.it/vedi-tutti/412-
bando-19-2-1-6-2-1-1-4-pubblicazione-bando.html. È possibile inviare la manifestazione di 
interesse dal giorno 27 Gennaio fino alle ore 23:59 del 27 Maggio 2022.  L’apertura del 
Bando cd “dematerializzato” con la possibilità di presentazione delle domande sul portale 
SIAN, al quale potranno partecipare solo coloro che hanno correttamente inviato la 
Manifestazione d’Interesse con tutti gli allegati prescritti, non è ancora stata 
comunicata.  

  
  
o 2.Se intendo costituire un’impresa in forma associata, a nome di quanti soggetti deve essere 

costituito il fascicolo aziendale prima della presentazione della Domanda di Sostegno? 

Il fascicolo aziendale deve essere costituito da un singolo richiedente, in qualità di persona 
fisica e soggetto capofila della compagine che si candida a richiedere il sostegno. Come 
specificato dall’art. 13 lett. b-b2 punto 5 del Bando/Manifestazione d’Interesse, in caso di 
domanda proposta da più persone fisiche che intendano costituirsi in una nuova micro-piccola 
impresa in forma associata, ciascun potenziale socio deve allegare un’apposita dichiarazione 
sottoscritta digitalmente contenente i seguenti elementi:  

• il proprio impegno a costituire una nuova micro/piccola impresa in forma societaria e 
l’indicazione degli altri componenti la compagine;  

• l’approvazione del Piano aziendale proposto; 
• il proprio status o meno di imprenditore; 
• le quote che intende sottoscrivere nella costituenda micro-piccola impresa, 
• esplicito mandato ad un unico richiedente per la presentazione del Piano aziendale e della 

domanda di pagamento, nonché per la riscossione del premio. 
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Tale dichiarazione contenuta nell’Allegato F al presente Bando/Manifestazione d’Interesse 
dovrà essere accompagnata da un documento in corso di validità di ciascun soggetto 
candidato a comporre la compagine. 

 
 
o 3.Posso presentare la Domanda di Sostegno se sono in possesso di partita IVA? 

 
Si. L’art. 7 lett. b del Bando/Manifestazione d’Interesse riporta i Beneficiari che possono 
accedere al contributo: persone fisiche (singole o associate) che si impegnano ad avviare 
una nuova micro-piccola impresa nell’area territoriale di riferimento del GAL Logudoro-
Goceano per svolgere attività nel settore dei servizi turistici. Non possono presentare 
domanda di sostegno gli imprenditori che esercitano una attività economica con iscrizione 
alla CCIAA. Pertanto, i possessori di partita IVA sono ammissibili purché non iscritti con la 
qualifica di “imprenditore” presso la CCIAA di riferimento.   

 
 
o 4.È possibile iniziare a sostenere delle spese già dopo la presentazione della Domanda di 

Sostegno? 
 

Si. Come specificato dall’art.13 lett. c del Bando/Manifestazione d’Interesse, il richiedente è 
tenuto a comunicare l’eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la 
presentazione della Domanda e prima della conclusione del procedimento d’istruttoria e 
concessione dell’aiuto. Poiché la domanda è stata presentata a titolo di persona fisica, sarà 
necessario costituire l’impresa inviando la Comunicazione Unica d’Impresa al Registro delle 
Imprese e aggiornare il fascicolo aziendale in caso di ditta individuale o costituirne uno nuovo 
in caso di società. Ai fini dell’ammissibilità delle spese sostenute, sarà necessario richiedere 
al GAL Logudoro-Goceano la generazione del CUP (Codice Univoco di Progetto) che dovrà 
essere riportato nei documenti di spesa e pagamento riconducibili alle attività progettuali.  

 
 
o 5.Posso presentare la Domanda di Sostegno anche se non sono in possesso della disponibilità 

giuridica dell’immobile dove andrò a realizzare l’intervento?  
 

Si. L’art. 13 lett. b2, punto 6 del Bando/Manifestazione d’Interesse specifica che: qualora il 
beneficiario non sia già in possesso del requisito relativo disponibilità giuridica dell’immobile 
oggetto dell’investimento al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, dovrà 
presentare, unitamente alla stessa, una dichiarazione (Allegato D) con la quale si impegna a 
formalizzare il titolo prima dell’emissione del provvedimento di concessione, pena il rigetto 
della Domanda. Sempre prima dell’emissione del provvedimento di concessione, la 
disponibilità giuridica degli immobili oggetto di investimento dovrà risultare dal fascicolo 
aziendale del beneficiario. Qualora l’immobile non sia detenuto in proprietà o in proprietà 
esclusiva, il richiedente dovrà produrre regolare autorizzazione del proprietario, o del 
comproprietario, a realizzare l’intervento (Allegato E). 

 
 

o 6.Gli investimenti devono obbligatoriamente prevedere l’intervento su di un immobile (interventi 
strutturali), senza i quali il progetto non è considerato ammissibile?  
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No. L’investimento può essere di tipo sia materiale e riferirsi, ad esempio, a interventi di 
miglioramento e riqualificazione di beni immobili, installazione di impianti tecnologici per 
l’efficientamento idrico e/o energetico, acquisto di macchinari e/o attrezzature; ma anche di 
tipo immateriale, relativo all’acquisizione e/o sviluppo di programmi informatici, applicazioni, 
campagne e modelli di marketing, altre tipologie di consulenze e/o servizi ecc. In linea 
generale, come riportato dall’art. 3 del presente Bando/Manifestazione d’Interesse, 
andranno finanziati i progetti che introducono innovazioni di prodotti e/o servizi e/o processi 
produttivi per azioni legate all'ambito tematico del “turismo sostenibile” e a tutte le opportunità 
che le nuove tecnologie, il digitale, l’economia della condivisione offrono in termini di 
innovazione, sostenendo in chiave di sviluppo economico la propensione al cambiamento, a 
nuovi modelli di produzione e di consumo sostenibile.  

 
 
o 7.Posso acquistare delle strutture o attrezzature usate per la realizzazione dell’investimento? 

  
Si. L’acquisto di strutture e attrezzature usate e’ ammissibile purché effettuato da rivenditori 
autorizzati e abilitati all’emissione di fattura e a condizione che l’acquisto di beni e/o 
attrezzature in questione non costituisca l’unica o la principale voce di spesa 
dell’investimento. La congruità del prezzo dovrà comunque essere dimostrata, per la 
valutazione dell’effettiva economicità dell’investimento, e sarà oggetto di particolare verifica 
in fase di valutaione dell’attuazione del Piano Aziendale. 
 

o 8.Vorrei realizzare un intervento in Provincia di Oristano, posso presentare la domanda? 
 

No. come specificato dall’art. 7 lett. a e lett. b, la sede legale e operativa della costituenda 
micro-piccola impresa dovrà essere localizzata nel territorio di riferimento del GAL Logudoro-
Goceano, che ricomprende i Comuni di: Ardara, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, 
Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottida, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, 
Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mara, Monte-leone Roccadoria, Mores, Nughedu S. 
Nicolò, Nule, Ozieri, Padria, Pattada, Pozzo-maggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, 
Torralba, Tula, Villanova Monteleone, tutti appartenenti alla Provincia di Sassari. Non è 
possibile realizzare interventi localizzati in Comuni diversi da quelli precedentemente 
elencati. 
 

 


