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RISPOSTE FAQ AL 17_10_2017 

Avviso pubblico per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, 

finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transazioni industriali sugli individui e sulle imprese. Area di 

crisi complessa Vibrata-Tronto-Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 febbraio 2016”. 

Linea di azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, 

finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transazioni industriali sugli individui e sulle imprese”. 

 

QUESITO 1: 

Relativamente all’Avviso pubblico 3.2.1 area di crisi complessa si richiedono le seguenti informazioni:  

 

1. E’ ammissibile una spesa per la quale è stato pagato un anticipo precedentemente alla pubblicazione sul 

Bura dell’avviso? Può ritenersi ammissibile solo il costo ancora da pagare, escludendo l’anticipo pagato prima 

della pubblicazione sul Bura dell’avviso? 

 

2. E’ ammissibile una spesa con acquisto in modalità leasing? 

 

Risposta:  

Con riferimento al quesito di cui al punto 1, si rimanda alla lettura dell’Art. 10, comma 1, ai sensi del quale le 

spese sono ammissibili solo se sostenute successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul 

BURAT e fino al termine dei 12 mesi (durata del progetto) decorrenti dalla data di pubblicazione della 

graduatoria sul BURAT. 

Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si rimanda alla lettura dell’Art. 11 dell’Avviso pubblico che 

annovera tra le spese non ammissibili, le spese inerenti la locazione finanziaria (leasing) dei beni. 

 

QUESITO 2: 
Ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso in oggetto: “Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali ed 

europei relativamente alle stesse spese ammissibili. Le spese sono cumulabili con il credito di imposta per 

attività di ricerca e sviluppo, fermo restando quanto previsto dall’art. 65 par. 11 del Regolamento (UE) 

1303/2013”. 

  

In caso di richiesta di garanzia del Fondo di G. gestito dal Mediocredito Centrale per investimenti presentati a 

valere sulla 3.2.1, i contributi sono cumulabili fra loro? 

 

Risposta: 
Così come esplicitato nelle disposizioni operative relative al Fondo di garanzia per le PMI (Legge 662/1996 

art. 2 comma 100, lett. a) approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo del 7 dicembre 2016, in vigore 

dal 14/06/2017, “La Garanzia Diretta non è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre 

agevolazioni ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, qualora il cumulo comporti il superamento delle 

soglie previste dalla vigente normativa comunitaria”. 

 

Pertanto, con riferimento al caso di specie, la garanzia richiesta al Fondo gestito dal Mediocredito Centrale 

può essere cumulata, in relazione agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti de minimis concessi a valere 

sull’Avviso pubblico 3.2.1 Area di crisi complessa, qualora non si superi la soglia massima prevista dal 

Regolamento (UE) 1407/2013, vale a dire € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio 

finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).  

 

QUESITO 3: 

Un’impresa che da visura camerale possiede, relativamente alla sede legale, un codice ATECO di importanza 

primaria non ammesso ai sensi dell’Avviso e, con riferimento ad una sede operativa in cui verrà realizzato il 

progetto di investimento, un codice ATECO di importanza primaria ammesso ai sensi dell’Avviso, può 

presentare istanza di agevolazione?  
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Risposta: 

Si. Si precisa che il codice ATECO 2007 prevalente/primario, limitatamente ai settori riportati nell'Allegato A 

dell’Avviso pubblico, è riferito alla sede legale o all’unità operativa oggetto dell'investimento. Tale requisito, 

che verrà verificato dalla Commissione di valutazione nel corso delle procedure di istruttoria di cui all’Art. 14, 

deve essere posseduto dal potenziale beneficiario alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURAT.  

 

QUESITO 4: 

Con riferimento al bando in oggetto, con la presente sono a chiedere se può accedere una società che intende 

costituirsi, ma che non è ad oggi ancora iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA. 

 

Risposta: 

Ai sensi dell’Art. 6, comma 1 dell’Avviso pubblico, possono presentare istanza di agevolazione le mPMI e le 

società consortili composte da mPMI che, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul 

BURAT (6 ottobre u.s.) devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente 

competente con codice ATECO prevalente/primario limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A 

all’Avviso.  

 

QUESITO 5: 

Nel bando, all’articolo 6, comma 5 lettera c, è specificato che: bisogna avere la piena disponibilità 

dell’immobile al momento della domanda. Nel caso in cui una società inattiva o, una società con sede fuori 

dall’area ma interessata ad avviare una nuova unità operativa nella val Vibrata, deve obbligatoriamente già 

avere la disponibilità e quindi la proprietà/locazione dell’immobile al momento della domanda? 

 

Risposta: 

Rispetto alla disponibilità dell’immobile al momento della candidatura, si richiama il comma 6, lettera e) 

dell’Art. 6 dell’Avviso pubblico ai sensi del quale, i beneficiari devono avere la sede legale o operativa, 

interessata dall’investimento, ubicata nell’area di crisi complessa di cui all’Art. 5, al momento della prima 

liquidazione dell’aiuto.  

Inoltre nell’Allegato I “Domanda di ammissione a finanziamento”, è prevista la facoltà di indicare il Comune 

presso il quale sarà attivata l’unità operativa sede dell’investimento, qualora non già disponibile al momento 

della candidatura [ovvero da realizzarsi presso l’unità operativa che sarà attivata nel Comune di 

……………………………… (per i beneficiari che al momento della presentazione della domanda non hanno 

ancora la sede interessata dall’investimento ubicata nell’area di crisi complessa di cui all’Art. 5 dell’Avviso 

pubblico].  

Pertanto è possibile presentare l’istanza di agevolazione senza compilare la sezione B.2 dell’Allegato II 

“Proposta progettuale”. 

 

QUESITO 6: 

Nel caso in cui un’azienda avesse ordinato un macchinario e erogato il pagamento relativo all’anticipo in data 

precedente all’uscita del bando, ma la consegna e il relativo pagamento del saldo è previsto in data successiva 

alla data di pubblicazione del bando, la spesa, almeno quella relativa al saldo, è ammissibile? 

 

Risposta: 

No. Si rimanda alla lettura dell’Art. 10, comma 1, ai sensi del quale le spese sono ammissibili solo se sostenute 

successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURAT e fino al termine dei 12 mesi 

(durata del progetto) decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT. 

QUESITO 7: 

Il quesito riguarda una start up titolare di un brevetto innovativo nell’ambito dell’affissionistica pubblicitaria, 

nello specifico di appositi impianti rimovibili, L’ateco attuale (newco del 2017) è relativo alla produzione di 

queste innovative strutture (ambito manifatturiero), anche se l’azienda non ha ancora avviato la produzione. 

L’investimento dovrebbe volgere all’acquisto della componentistica e degli impianti semiprodotti con il 

conseguente completamento e assemblaggio a cura della stessa azienda richiedente. Gli impianti saranno poi 

concessi in uso mediante locazione temporanea o con contratti di affitto dello spazio pubblicitario. La 

concessione quindi, in corso d’opera, dovrebbe modificare l’attività prevalente dell’impresa, poiché si 
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concentrerà sulla concessione degli spazi d’affissione degli impianti (non installati in forma fissa), una volta 

prodotti. Sulla base di queste informazioni, l’impresa potrebbe beneficiare del contributo? 

Risposta: 

L’Art. 6 dell’Avviso pubblico disciplina i requisiti di ammissibilità dei potenziali soggetti beneficiari e, con 

riferimento ai codici ATECO 2007 ammessi, rimanda all’Allegato A. 

Relativamente al settore di attività C Attività manifatturiere, l’Allegato A all’Avviso pubblico esclude le 

seguenti attività: 20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche; 24.1 Siderurgia. Pertanto tutte le altre attività sono 

ammesse. 

Ciò premesso, si rimanda a quanto disposto dall’Art. 21 dell’Avviso pubblico che annovera, tra gli obblighi 

dei beneficiari, il rispetto degli obblighi derivanti dalla stabilità dell’operazione di cui all’Art. 71 del 

Regolamento (UE) 1303/2013 per tre anni dal pagamento finale al beneficiario. Sul punto, inoltre, si rimanda 

alla lettura della lettera c), del comma 1 dell’Art. 23 che annovera, tra le cause di revoca totale, il mancato 

rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’Art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013.  

 

 


