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BANDO LIBERI PROFESSIONISTI START AND GROW 
       FAQ PERVENUTE AL 05/12/2016 

 

 

FAQ N. 1 

 

DOMANDA   

Il requisito soggettivo del soggetto proponente è causa di esclusione laddove superi i 40 anni di 
età o vale solo come premialità nel caso venga rispettato? 

 

RISPOSTA   

Non è motivo di esclusione. E' solo una premialità. 

 

FAQ N. 2 

DOMANDA   

E' possibile che l'investimento riguardi uno studio ad uso promiscuo con l'abitazione? Nell'ipotesi  
in cui questo sia possibile, tutte le opere di ristrutturazione volte all'adeguamento della porzione 
di immobile ad uso strumentale, possono essere ricomprese nel punto b.2 dell'art.6 del suddetto 
bando? 

 

RISPOSTA   

La risposta è negativa.  

 

FAQ N. 3 

DOMANDA  

Corsi di formazione e aggiornamento: un professionista che ha seguito più corsi di formazione 
per un totale di 240 (120 + 120) ore può tra i requisiti soggettivi richiedere l’attribuzione di 
punteggio dei criteri A1c e A1d (150 + 50)? 

 

RISPOSTA  

La risposta è affermativa. 

 

FAQ N. 4 

DOMANDA  

Libero professionista che esercita la propria attività in una parte dell’abitazione di proprietà dei 
genitori (dove gli stessi risiedono) può presentare domanda di agevolazione (investimento per 
soli macchinari, impianti e attrezzature)? 
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RISPOSTA  

La risposta è affermativa se dai documenti fiscali l’abitazione risulta essere la sede di esercizio 
delle attività professionale. Si ribadisce che in tal caso non sono ammissibili le spese per opere 
murarie e acquisto di immobile. 

 

DOMANDA  

Comunicazione di esito positivo di rilascio di una delibera di concessione di un finanziamento a 
copertura di parte del programma di investimento: ai fini della attribuzione del punteggio può 
bastare una dichiarazione di impegno da parte di una banca/intermediario finanziario alla 
concessione del finanziamento? C’è la possibilità di avere un facsimile da sottoporre alla 
banca/intermediario finanziario? 

 

RISPOSTA  

Non è stato predisposto un pro forma. La comunicazione di esito positivo del rilascio della 
delibera bancaria deve fare riferimento ad un finanziamento a copertura del progetto candidato 
per la quota parte per cui è stato richiesto il mutuo e/o per cui si è autoattribuito il punteggio. La 
dichiarazione della banca deve far riferimento invece alle disponibilità finanziarie dei soggetti 
partecipanti per la quota parte per la quale ci si è autoattribuiti il punteggio. 

 

FAQ N. 5 

 

DOMANDA   

L'intensità massima di contributo è pari al 50% di quanto richiesto. Come si rendiconterà il 
cofinanziamento privato?  

 

RISPOSTA  

La rendicontazione delle spese ammesse ad agevolazione, tralasciando la possibilità di richiesta 
di anticipazione, può essere presentata, anche a stati di avanzamento, previa dimostrazione, da 
parte delle imprese/liberi professionisti beneficiari, delle spese sostenute e pagate (con 
presentazione delle fatture quietanzate, dei bonifici e delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai 
fornitori). Pertanto nel momento in cui le spese rendicontate sono state anticipatamente tutte 
pagate dal soggetto beneficiario, risulta rendicontata anche la quota privata, atteso che il 60% del 
contributo complessivo è concesso previa rendicontazione del 100% della spesa sostenuta da 
parte del soggetto beneficiario. 

 

DOMANDA  

E’ possibile cofinanziare con contributi inkind o in natura? (alla voce ad es. "consulenze 
professionali" i consulenti che io faccio lavorare mi forniscono il loro lavoro - che ha un costo - 
gratuitamente)? 
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RISPOSTA  

La risposta è negativa.  

 

FAQ N. 6  

 

DOMANDA  

Si richiedono chiarimenti riguardo l'articolo 3, punto 7, del bando in oggetto. Tale punto afferma 
che "a pena di inammissibilità di tutte le domande, lo stesso libero professionista che ha 
presentato domanda sul presente Avviso Pubblico non può figurare come titolare, legale 
rappresentante o socio con una partecipazione superiore al 5% in più società da costituire o 
costituite,[...]". La causa di esclusione così formulata sembra escludere tutti i liberi professionisti 
soci di PIU' DI UNA società con partecipazioni superiori al 5% per cui sono state presentate 
ulteriori domande di contributo, mentre non sembra rivolgersi a coloro che sono soci di UNA 
SINGOLA società con partecipazione superiore al 5% o di PIU' DI UNA società, ma a patto che 
solo una di queste partecipazioni superi il 5%, anche se questa/queste società è stata/sono state 
oggetto di ulteriori domande di contributo. Un professionista che abbia le seguenti partecipazioni, 
quindi: 

 1) società A - partecipazione al 100% 2) società B - partecipazione al 5% 3) società C - 
partecipazione al 5% dovrebbe poter essere ammesso a contributo anche se per tutte le società 
(A, B, C) è stata presentata domanda di contributo. Tale interpretazione può dirsi corretta? 

 

RISPOSTA   

La risposta corretta è la seguente: il libero professionista che ha presentato domanda sul 
presente Avviso Pubblico non può risultare socio di una o più società che partecipa/no ad uno 
degli altri due strumenti agevolativi del pacchetto “Creo Opportunità” se detiene della/e società/e 
una partecipazione superiore al 5%. 

 

________________ 

 

FAQ N. 7 

 

DOMANDA 

In merito alla risposta data alla FAQ n.4, dai documenti fiscali si dovrebbe desumere la sede di 
esercizio dell'attività professionale; in sede di apertura di una partita IVA, quale sarebbe la voce 
di compilazione che permette di definire tale sede? 

 

RISPOSTA 

In sede di apertura della partita iva il riferimento è al quadro B "Attività esercitata e luogo di 
esercizio ....." del modello DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O 
CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA ( Mod. AA9/12) (IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI 
AUTONOMI). 
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FAQ N. 8 

 

DOMANDA 1 

 Se la domanda di richiesta finanziamenti sia subordinata alla costituzione di un fondo 
economico privato, da parte dell'aspirante libero professionista o di un garante, che 
garantisca l'attuazione dell'idea imprenditoriale a prescindere dall'entità del finanziamento 
elargito (in caso affermativo di quale importo?). 

 

RISPOSTA 

La presentazione della domanda non è subordinata alla costituzione di un fondo privato o alla 
nomina di un garante. 

 

DOMANDA 2 

 Se può essere aperta una Partita Iva a regime forfettario, senza obbligo di iscrizione alla 
Camera di Commercio, nel caso di vendita di servizi. 

 

RISPOSTA 

Per i liberi professionisti non è richiesta l’iscrizione al registro delle imprese.  

 

DOMANDA 3 

 Se il contratto di affitto per la sede dell'attività, uno dei documenti da allegare alla 
domanda di finanziamento, possa prevedere anche l'affitto di una scrivania in uno spazio 
di coworking del territorio. 

 

RISPOSTA 

Il contratto di coworking, se come contratto rispetta i termini previsti dall’Avviso Pubblico, può 
essere un titolo di disponibilità secondo la definizione di cui all’Allegato A dell’Avviso. 

 

DOMANDA 4 

 Se il programma "Start and Grow" sia compatibile anche con percorsi di formazione che 
l'aspirante libero professionista decida eventualmente di seguire, parallelamente alla 
libera professione, durante i 24 mesi successivi all'avvio dell'attività professionale (come 
corsi di Alta Formazione o Master Universitari). 

 

RISPOSTA 

Non esiste alcuna correlazione tra i percorsi di formazione del professionista è il programma di 
investimento eventualmente ammesso ad agevolazione 
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DOMANDA 5 

 In che forma è possibile far rientrare nel finanziamento il potenziamento del know-how 
dell'aspirante libero professionista (es. webinar, corsi, workshop ecc.)? 

 

RISPOSTA 

Le spese per la formazione del professionista non sono ammissibili ad agevolazione 

 

DOMANDA 5  

 E' possibile presentare la propria proposta progettuale in qualsiasi momento dalla data di 
apertura del bando (15 dicembre 2016) fino alla scadenza nel dicembre 2017, o ci sono 
scadenze precise per l'invio della domanda? 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa. Comunque per la specifica si rimanda all’art. 9 dell’Avviso de quo 

 

DOMANDA 6 

 Se il soggetto proponente è una donna under 40 incondizione di inoccupazione,sarà 
attribuito un punteggio ulteriore nella domanda di agevolazione? 

RISPOSTA 

Tali requisiti contribuiscono al punteggio autoattribuito che determina l’ordine istruttorio 
dell’istanza candidata. Per la specifica si rimanda all’art. 8 e all’allegato B dell’Avviso Pubblico. 

 


