Azione

POR FESR Abruzzo 2014-2020
ASSE III Competitività del sistema produttivo
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Avviso Pubblico per
Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli innovativi aziendali di
organizzazione del lavoro a sostegno dell economia nell attuale emergenza da COVIDFAQ

FAQ n. 1
Per Soggetti beneficiari di cui all' Art. 6 - Soggetti Beneficiari, si intende anche ditte individuali ad oggi inattive,
iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA di L'Aquila?
Le imprese (mPMI) che presentano istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso, iscritte nel registro
delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, devono essere attive alla data della prima
liquidazione dell’aiuto.
FAQ n. 2
Nell'avviso 3.1.1 trovo solo gli allegati in pdf. Dove trovo gli allegati editabili?
Gli allegati editabili sono disponibili sul portale regionale, cliccando sul seguente link:
https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-–-competitività-del-sistemaproduttivo-–-linea-di-azione
FAQ n. 3
Posso partecipare come ditta individuale con 3 dipendenti, operante nel settore dei trasporti di persona
tramite autovetture con autorizzazione noleggio con conducente da rimessa che, costretto dall’emergenza
covid 19 a fatturato ho avviato un progetto di riconversione che si occupa di trasporto merci per un
investimento iniziale di 50.000 eur circa.
Leggendo ho trovato solo che si parla di produttività di beni, non riesco a capire se le aziende che si occupano
della produzione di servizi per gli stabilimenti industriali e turistici possano partecipare.
L’Avviso, al comma dell’art. - Divieto di cumulo, nel rispetto del Reg. (UE) n.
/
, prevede che: “Per
le imprese che operano nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi l’aiuto concesso non può superare
il massimale di € 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso l’impresa unica operi sia nel
settore con massimale di € 200.000,00, sia nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi con massimale
ridotto a € 100.000,00, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti assicura che l’attività del
Trasporto merci su strada conto terzi non tragga un vantaggio superiore al massimale di € 100.000,00”.
FAQ n. 4
In merito alla documentazione da allegare alla domanda di ammissione a finanziamento in oggetto, si
chiedono chiarimenti circa Foglio riepilogativo del Libro Unico del lavoro (L.UL.): si chiede se questi deve
essere comprensivo del calendario presenze di ciascun lavoratore o è sufficiente solo l’evidenza dell’iscrizione
degli stessi.
Ai sensi del comma , lettera e), dell’Articolo dell’Avviso, fra i documenti da inviare in fase di presentazione
della domanda, è previsto l’invio del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), ove risulti
l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti alla data del 31.12.2019, allegando attestazione del soggetto autorizzato
alla tenuta del L.U.L. che dichiari che il L.U.L è stato interamente prodotto, con tutti i fogli numerati del LUL
accompagnati dalla busta paga del lavoratore e da un riepilogo.

FAQ n. 5
Può partecipare un'impresa con sede operativa in Abruzzo (AQ), ma iscritta alla camera di commercio di
Roma, o solamente imprese iscritte a Camere di Commercio abruzzesi?
I beneficiari sono le imprese localizzate nella Regione Abruzzo (Art. dell’Avviso).
Tali soggetti devono essere regolarmente costituiti presso la CCIAA territorialmente competente [(Art. 6,
comma 5), punto a)].
Alla data della prima liquidazione dell’aiuto, le imprese di cui ai precedenti punti, devono avere la sede legale
o operativa, interessata dall’investimento, ubicata nella Regione Abruzzo (Art. , comma ), punto e) .
FAQ n. 6
1. All’articolo punto e) tra i documenti richiesti in sede di presentazione è indicato Foglio riepilogativo del
Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti alla data del 31.12.2019. In
caso di azienda che non ha dipendenti al 31.12.2019 è sufficiente una autocertificazione del legale
rappresentate/titolare?
Ai sensi del comma , lettera e), dell’Articolo
dell’Avviso, fra i documenti da inviare in fase di
presentazione della domanda, è previsto l’invio del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.),
ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti alla data del 31.12.2019, allegando attestazione del
soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiari che il L.U.L è stato interamente prodotto, con tutti i
fogli numerati del LUL accompagnati dalla busta paga del lavoratore e da un riepilogo.
2. In merito alle spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda è necessario
presentare i preventivi o è possibile presentare direttamente la fattura?
Per le spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, è possibile presentare solo
le fattura. La congruità della spesa verrà effettuata, in sede di istruttoria, dalla Commissione di valutazione.
3. In merito alle spese per la polizza fideiussoria non è indicato nulla in merito alla presentazione di preventivi
pertanto per questa specifica fattispecie è sufficiente indicare l’importo senza necessità di allegare il
preventivo?
Per le spese inerenti la polizza fideiussoria non sono richiesti preventivi.
FAQ n. 7
1. Un'azienda può presentare due progetti distinti (uno per una innovazione di processo ed un altro per una
innovazione di prodotto)?
Lo stesso beneficiario può presentare una sola istanza nella quale far confluire, se del caso, sia
l’innovazione di prodotto sia l’innovazione di processo.
2. Cosa si intende per "DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO" di cui all'Art. 18 comma 3.2? Data ultima
fattura o data dell'ultimo pagamento?
Ai sensi del comma , dell’Art.
– Realizzazione del progetto di investimento, “Il termine ultimo per la
realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul BURAT. In caso di scorrimenti i 12 mesi decorrono dalla data di pubblicazione della relativa
graduatoria sul BURAT. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o
pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e
q ietan ati .
FAQ n. 8
1. Il codice CUP e la dicitura da riportare sugli originale documenti di spesa, li possiamo inserire noi con
timbro sulla fattura elettronica dopo averla stampata. Fermo restando l'indicazione del codice CUP nella
causale del bonifico a fornitori.
L’indicazione del CUP sui documenti di spesa e di pagamento è obbligatoria. Unica eccezione è costituita
dalle spese effettuate prima che l’Amministrazione comunichi al beneficiario il suddetto Codice. In tale
ultimo caso, è necessario apporre la seguente dicitura:
Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 Azione 3.1.1 Avviso pubblico per Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
a iendale e implemen a ione di modelli inno a i i a iendali di o gani a ione del la o o a o egno dell economia nell attuale
emergenza da COVID-19 , CUP:
,I
a :

2. Se compriamo macchine più moderne rispetto a quelle del preventivo allegato alla pratica, senza quindi
alterare il progetto ma mantenendoci all'interno della stessa voce di costo "MACCHINARI E
ATTREZZATURE" è necessario presentare variazione alla Regione?
Variazioni a quanto previsto dal progetto presentato sono consentite alle condizioni di cui all’Art.
dell’Avviso.
FAQ n. 9
Si chiede conferma se per il bando in oggetto le imprese potranno usufruire del plafond di Euro 800.000
definito dalle Comunicazioni UE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale epidemia di COVID- ” cosiddetto Temporary Framework.
Nell'art.3 comma 3 dell'avviso si fa riferimento a tali comunicazioni, mentre nell'art. 8 "Contributo
Concedibile" viene citato esclusivamente il regolamento De Minimis.
Tale indicazione è importante per capire la capienza del plafond utilizzabile.
Occorre chiarire che il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale epidemia di COVID-1 ” non adegua, né tantomeno sostituisce, i regimi di aiuto in de minimis
(Reg. 1407/2013) e in esenzione (Reg. 651/2014). Tali regimi risultano invariati, anche in relazione ai limiti
massimi di importo e di intensità.
Il valore nominale di 800.000 EUR per impresa rappresenta il plafond, una tantum, previsto dal Quadro
temporaneo per i tipi di misure di aiuto in esso previsti, che non riguardano l’Avviso in questione.
L’Avviso, all’Art. , comma , recita: “Gli aiuti di cui al presente avviso sono erogati ai sensi del
Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», tenuto conto della Comunicazione C(2020)
1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
epidemia di COVID-1 ”, adottata dalla Commissione europea in data 1 /03/2020, così come modificata
dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020 e dalla Comunicazione C(2020) 3156 final
dell’8/05/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti
(UE) n.1301/2013 e n.1303/2013”.
Tenuto conto, in quanto gli aiuti erogati ai sensi del Quadro temporaneo sono cumulabili con gli aiuti
erogati ai sensi dell’Avviso in questione (si veda Art. , comma , dell’Avviso).
FAQ n. 10
Si chiede cortesemente dove reperire i file in formato Word per compilare e partecipare al bando di cui
all’oggetto. I file che si trovano sono solo in formato Excel.
Gli allegati editabili sono disponibili sul portale regionale, cliccando sul seguente link:
https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-–-competitività-delsistema-produttivo-–-linea-di-azione
FAQ n. 11
Sul link da voi riportato http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ non riesco a visionare il bando e di
conseguenza le istruzioni come da voi riportato all'art 12 del bando.

E

b

d

d

A

degli allegati cliccando sul seguente link:

https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-–-competitività-delsistema-produttivo-–-linea-di-azione
Inoltre si chiede:
1. i documenti possono essere firmati con firma olografa o solo con firma digitale del titolare o

rappresentate legale?
E
b
a
a d a da c d
d
da :
- allegando i moduli firmati timbrati, con documento allegato;
- allegando il file pdf firmato digitalmente.
2. Per accedere alla piattaforma servono delle password da richiedere prima, serve lo spid, va bene lo spid
di un consulente o quale altra forma?
Per partecipare al bando non occorrono password o credenziali spid.

Ai sensi dell'art 12 dell'Avviso, le candidature devono essere inoltrate utilizzando l'apposita piattaforma
informatica ed entro i termini di accessibilità della stessa, seguendo scrupolosamente le istruzioni tecniche ivi
riportate, all indirizzo Internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
La piattaforma di caricamento della domanda e dei documenti è resa disponibile a partire dalle ore 0:00 del
giorno 2 luglio 2020, sino alle ore 23,59 del giorno 11 luglio 2020.

FAQ n. 12
Si chiede se la fidejussione bancaria (o polizza assicurativa) di cui all'art. 10 punto 3 lettera G debba essere
necessariamente e in ogni caso stipulata. Tale fidejussione deve essere allegata già in domanda? Dove
possiamo scaricare gli allegati del Bando in formato "word"?

Ai sensi dell’Avviso, Art.
– Modalità di erogazione del finanziamento, comma 3, punto 3.1, sub 3.1.1, la
polizza fidejussione è necessaria quando la prima quota di contributo è richiesta a titolo di anticipazione.
Gli allegati editabili sono disponibili sul portale regionale, cliccando sul seguente link:
https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-–-competitività-del-sistemaproduttivo-–-linea-di-azione

FAQ n. 13
1.

Per nuovo prodotto si intende una nuova categoria di prodotto o un prodotto già realizzato ma innovato?

Per Innovazione di prodotto si intende l’introduzione sul mercato di un nuovo prodotto. L’innovazione
può essere radicale o incrementale a seconda se si tratta di un nuovo prodotto o del miglioramento di
un prodotto già esistente.

2.

In riferimento alle spese per software, si specifica che le spese sono ammissibili " nei limiti ritenuti congrui
per la realizzazione del progetto d investimento"; pertanto si chiede se i costi vanno quantificati in base
ad un calcolo specifico che tengo conto dell'utilizzo del software nel progetto oppure possono essere
interamente ammissibili.
"Nei i i i i e i c g i e a ea i a i e de
ge
d i e i e " si intende che la spesa per
software deve essere adeguata, e non sproporzionata, all investimento programmato.
3. Quali siano le tre annualità da inserire nel conto economico e stato patrimoniale indicato nell'allegato II,
nella sezione A.3 Dati economici e finanziari.
Le tre annualità sono 2017-2018-2019
4. Qual è l'importo della marca da bollo da inserire nella domanda?
L'imposta di bollo è pari a Euro 16,00
5. Come inserire la dicitura per i giustificativi di spesa riportata nell'avviso per le spesa già sostenute?
Per apporre la dicitura sui giustificativi di spesa, in relazione alle spese sostenute prima dell invio della
candidatura, può essere utilizzato apposito timbro o trascrizione a mano, prima che i giustificativi vengano
presentati a rendicontazione, secondo quanto riportato all art.19 comma 3 dell Avviso.
6. Quanti progetti possono essere presentati da un'azienda?

Il comma , dell’Art. - Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione, recita:
“Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di partecipazione al presente Avviso. Qualora una
impresa presenti più domande, sarà considerata ammissibile esclusivamente l’ultima presentata in ordine
temporale”.
FAQ n. 14

1. Qualora un'impresa ha usufruito nel 2018/2019 di 150.000,00 di aiuti di stato in base al reg. UE 1407/2013,
pu richiedere un finanziamento a valere sulla misura 3.1.1 di altre 100.000,00 arrivando così a 250.000,00
oppure no? Il massimale di aiuti di Stato a cui fare riferimento alla data odierna è di 200.000,00 oppure di
800.000,00?
L Avviso è emesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 (cd. de minimis) il cui massimale è stabilito in Euro
200.000,00.
2. Qualora un'impresa acquistasse un macchinario 4.0 che permetterebbe di maturare un credito d'imposta
pari al 40%, potrebbe richiedere sullo stesso bene un finanziamento del 70% con la misura 3.1.1 oppure sarebbe
costretta a richiedere il 30% al fine di non superare la massima percentuale concedibile pari al 70%?

L Avviso prevede all Art. 9, comma 5, la possibilità di cumulo sia con il credito di imposta sia con i regimi di aiuti
previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia
di COVID-19.
Il cumulo è ammesso a condizione che il medesimo non comporti il superamento dell intensità di aiuto o
dell importo di aiuto pi elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

FAQ n. 15
La valutazione sarà esclusivamente a punteggio e quindi a graduatoria o anche a sportello? Ossia è indifferente
spedire il primo giorno o l'ultimo di apertura sportello?

Le modalità di presentazione e valutazione delle proposte progettuali sono riportate negli Artt. 12, 13, 14 e
15.
I

a c a , a . 12 d

:

- c
a 8) Il sistema informativo regionale restituisce, giornalmente, le domande ricevute al Servizio
Competitività e Attrazione degli Investimenti che, prioritariamente, procede alla verifica dei requisiti di
ricevibilità delle candidature e ne prende atto (invio a mezzo di apposita piattaforma informatica ed entro i
termini di accessibilità della stessa, come precisato al punto 3 del presente Articolo). Le candidature ricevute
nello stesso giorno si intendono per enute contestualmente, a prescindere dall orario di arri o.
- comma 9)”La procedura descritta verrà ripetuta giorno per giorno fino alla concorrenza di un importo pari al 30
eccedente la dotazione complessiva (“overbooking”).”

FAQ n. 16

L acquisto di un camion rientra tra le spese ammissibili? L'art 10 (Spese ammissibili) comma 3 lett. A parla di
"mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle
agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo" però poi l'art. 11 (Spese non ammissibili) dice che "non
sono ammesse in ogni caso le spese inerenti all'acquisto di autovetture ad uso promiscuo per il trasporto di
persone". E nel caso in cui l'acquisto di un camion rientrasse nell'ambito degli aiuti è valido solo per l'acquisto
di un mezzo nuovo o anche usato?

Premesso che l’Avviso in questione finanzia investimenti innovativi per l’impresa e/o per il mercato, all’Art.
, comma , punto a), considera spesa ammissibile l’acquisto di “mezzi mobili, identificabili singolarmente e

a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo .
L Avviso, inoltre, all art. 11, comma 1, esclude l ammissibilità della spesa effettuata per tutti i mezzi mobili
(targati o targabili) che non abbiano i requisiti descritti dall art. 10, comma 3, lettera a) e/o che siano ad uso
promiscuo per il trasporto di persone.

Si precisa che i beni devono essere nuovi di fabbrica, cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore
o dal suo rappresentante o rivenditore (Art. 10, comma 4).
FAQ n. 17
1. Le associazioni culturali possono partecipare al bando?
Ai sensi dell Art. 6, comma 1, possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso:
le micro, piccole e medie imprese (mPMI), secondo la definizione di cui all Art.2, punto 2, che, a pena di
inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere iscritte nel registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA)
territorialmente competente.
2. Un macchinario può essere acquistato in leasing?
L Avviso, all art. 11, comma 1, esclude le spese inerenti alla locazione finanziaria (leasing) dei beni.
3. Quale forma di contratto è prevista per le assunzioni ai fini del punteggio? Ci sono dei limiti in merito?

Le assunzioni devono rispettare la normativa vigente in tema di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato.

FAQ n. 18
Nell'Avviso, tra le spese non ammissibili, è riportato: "...le spese inerenti tutti i tipi di mezzi mobili targati o
a gabi i,
ic
e ii
e i de c i i a a ic
10 c
a 3 e e a a)". Domanda: i mezzi con targa gialla
quali escavatori, vibrofinitrici, spazzole stradali eccetera per uso in cantieri mobili sono anch'essi esclusi o sono
finanziabili?

L’Avviso, all’Art. , comma , punto a), consente l’acquisto di mezzi mobili, identificabili singolarmente e a
servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo
produttivo.
Le macchine operatrici (escavatori, pale, autogrù, sollevatori, etc…), in grado di svolgere operazioni
meccaniche e non, in modo automatico oppure con l’assistenza di un operatore, sono ammissibili solo se
impiegate, guidate, e movimentate per spostamenti all’interno dell’unità produttiva oggetto
dell’agevolazione.
FAQ n. 19
Con riferimento al bando in oggetto si chiede, non avendo personale dipendente e non dovendo procedere
ad eventuali assunzioni, come procedere in merito a tutte le dichiarazioni riferite al personale dipendente ove
tra l'altro è previsto anche attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiari che il L.U.L è
stato interamente prodotto.

Nel caso in esame, si ritiene di poter sostituire quanto prescritto all’Art. , comma , punto e), da specifica
autodichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente alla condizione
specifica dell’impresa (nessun dipendente, nessuna nuova assunzione).
Restano ferme le prescrizioni di cui all’Art. - Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di
esclusione”
FAQ n. 20

Al momento della presentazione della domanda, può la società non avere ancora la disponibilità dell'immobile
nel quale verrà realizzato l'investimento e produrre successivamente, alla prima richiesta di contributo (o
direttamente in rendicontazione) tutta la documentazione attestante la disponibilità dello stesso (come si
evince all'art. 6, comma 6, lettera e/)? In questo caso, nella Sezione B.2 e B.2.2 si possono lasciare in bianco le
info richieste?

La Sezione B.2 - Disponibilità dell’Immobile sede dell’Intervento, dell’Allegato II – Proposta progettuale, deve
essere compilata in fase di candidatura.
FAQ n. 21

La presente per chiedere se un impresa che ha quale codice attività principale 01.61.00 (attività di supporto
alla produzione vegetale ) e nello specifico svolge attività agricole per conto terzi ovvero si occupa di aratura
e scasso presso i soggetti che svolgono attività primaria possa presentare domanda a valere sulla misura 3.1.1..
La stessa non coltiva il fondo né tantomeno si occupa di attività primaria, non ha terreni né li coltiva in virtù di
contratti, inoltre
determina il proprio reddito come una qualsiasi società commerciale.
Ha inoltre come codice secondario il 43.12 ovvero (preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno)
alla
luce
di
quanto
esposto
si
chiede
se
possa essere ammesso tra i soggetti beneficiari.

L’Art. , comma dell’Avviso stabilisce quanto segue: “Sono escluse le Imprese che, da visura/certificato
camerale, ricadono, come codice primario di attività, nei seguenti settori: pesca e acquacoltura; costruzione
navale; industria carboniera; siderurgia; fibre sintetiche; connesse alla produzione primaria (agricoltura e
allevamento). Sono inoltre escluse le imprese operanti nei comparti dell'esportazione”.
FAQ n. 22
Si tratta di un bando a sportello con graduatoria giornaliera? Ovvero, la prima ammissibile del secondo giorno
è comunque dopo l’ultima ammissibile del giorno prima?
La graduatoria è effettuata giornalmente; quindi, l’ultima istanza del primo giorno supera, in graduatoria, la
prima del giorno seguente, a prescindere dal punteggio di valutazione.
Le istanze pervenute nello stesso giorno (
ore), si considerano arrivate “contemporaneamente” a
prescindere dai relativi orari di spedizione.

FAQ n. 23

Si chiede se sono ammesse a contributo le spese sostenute per ampliare il parco mezzi di un impresa di
autotrasporto conto terzi.

L’Avviso in oggetto è emanato ai sensi del Reg. (UE) n.
/
. Tale regolamento, all’art. , comma ,
recita: “L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che
opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di
tre esercizi finanziari. Gli ai ti de minimis non possono essere tili ati per l acq isto di eicoli destinati
al trasporto di merci su strada”.
Ciò vuol dire che la tipologia di beneficiario (impresa che opera nel settore del trasporto di merci su strada
per conto terzi) è finanziabile, ma la natura della spesa proposta (parco mezzi per il trasporto di merci su
strada) non è ammissibile.
FAQ n. 24

È possibile acquistare un carro funebre?
L’Avviso, all’Art. , comma , punto a), consente l’acquisto di mezzi mobili, identificabili singolarmente e a
servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo
produttivo. L’acquisto di un carro funebre rientra pienamente nel novero dei mezzi di cui sopra.
Per il perito occorre il preventivo?
Per tutte le spese sostenute ai sensi dell’Avviso (eccettuate quelle relative a fideiussione/polizza) è necessario
dimostrare la congruità attraverso la presentazione di preventivi dettagliati emessi dai fornitori, così come
richiesto all’Art. , comma , punto f).
FAQ n. 25
Un’impresa edile può partecipare al progetto con l acquisto di un automezzo targato per il trasporto di cose?
L’Art. , comma dell’Avviso stabilisce quanto segue: “Sono escluse le Imprese che, da visura/certificato
camerale, ricadono, come codice primario di attività, nei seguenti settori: pesca e acquacoltura; costruzione
navale; industria carboniera; siderurgia; fibre sintetiche; connesse alla produzione primaria (agricoltura e
allevamento). Sono inoltre escluse le imprese operanti nei comparti dell'esportazione”.
Inoltre, l’Avviso, all’Art.
, comma , punto a), consente l’acquisto di mezzi mobili, identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente
necessari al ciclo produttivo.
Inoltre, all’Art. si specifica che non sono ammissibili le spese inerenti a mezzi mobili targati o targabili non
ricompresi in quelli descritti all’articolo
comma lettera a). Non sono ammesse, in ogni caso, le spese
inerenti all’acquisto di autovetture ad uso promiscuo per il trasporto di persone.
FAQ n. 26
Relativamente ai criteri di valutazione, nello specifico Criterio di valutazione A1) + A2) (max 40 punti), per la
determinazione della graduatoria parziale sulla base del punteggio totale, c’è un punteggio minimo da
raggiungere?
Non esiste punteggio minimo per i suddetti criteri di valutazione, in quanto è una scelta dell’impresa
proponente procedere a nuove assunzioni, e/o apportare quote di cofinanziamento privato.
FAQ n. 27

In riferimento all Avviso in oggetto, si chiede se è ammissibile a finanziamento un investimento avviato prima
della pubblicazione dell Avviso stesso, e la cui spesa è stata sostenuta per il 20% prima del 06/03/2020 e per
l 80% successivamente al 06/03/2020.
Ai sensi dell Avviso, Art. 10, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a far data dal 06/03/2020. Pertanto,
il beneficiario, fermo restando l investimento nella sua totalità, potrà rendicontare esclusivamente le spese
sostenute dal 06/03/2020 in poi.

FAQ n. 28
Tra le spese relative a "Impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica" (art. 10, co.3 lett. a), purché rientranti
in uno dei progetti finanziabili, sono da reputarsi ammesse anche le spese per mezzi di trasporto passeggeri
(autobus) sostenute da un'impresa di autolinee?
Il trasporto su strada di passeggeri afferisce ad uno dei settori ammessi dall Avviso e dal Reg. (UE) n. 1407/2013.
L Avviso, all Art. 10, comma 3, lettera a), ammette a contributo anche mezzi mobili, identificabili singolarmente
e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo .

FAQ n. 29
In riferimento all' art 6 comma 5L dell'avviso in oggetto, l'aver ricevuto revoca dei benefici da un precedente
bando è causa di esclusione dal presente bando?
L Avviso, all Art. 6, comma 5, lettera l), prevede l ammissione a contributo alle imprese che non siano state
destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca
a e di
e i i, c
ib i e/ fi a ia e i c ce i da a Regi e Ab
.

FAQ n. 30
Per un'agenzia di rappresentanza la cui autovettura è il mezzo mobile fondamentale per implementare la
propria attività, l'autovettura può essere ricompresa tra le spese ammissibili?
L Avviso, all Art. 10, comma 3, punto a), prevede ammissibili le spese per beni nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza.

FAQ n. 31
La nostra società vuole implementare una linea di produzione relativa ad un prodotto che per la stessa è nuovo,
cioè mai prodotto, di conseguenza sta valutando l'acquisto di macchinari necessari alla produzione dello stesso.
Si chiede dunque se altre al macchinario relativo alla produzione è possibile acquistare facendo riferimento
all'art. 10 comma 3 lettera a), mezzi mobili, ed in particolare l'acquisto di un furgone targato (in quanto la
società ne è priva) diretto al trasporto e consegna del prodotto finito ai propri clienti.
L Avviso, all Art. 10, comma 3, lettera a), rende ammissibili le spese per beni mobili purché identificabili
singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni strettamente necessari
al ciclo produttivo. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della
produzione tout court, ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa.
Inoltre, all Art. 11 si specifica che non sono ammissibili le spese inerenti ai mezzi mobili targati o targabili non
ricompresi in quelli descritti all articolo 10 comma 3 lettera a). Non sono ammesse in ogni caso le spese inerenti
all acquisto di autovetture ad uso promiscuo per il trasporto di persone.
Pertanto, si conferma che sono agevolabili i mezzi targati, come ad esempio i furgoni dell'impresa che
effettuano le consegne di prodotto finito al cliente e/o il ritiro della materia prima dal fornitore.

FAQ n. 32
Si chiede se il fatto di avere ad oggi solo personale assunto a tempo determinato possa essere motivo di scarto
della domanda.
Non rientra tra le cause di esclusione dall Avviso la mancanza, da parte dell impresa, di personale dipendente
a tempo indeterminato.

FAQ n. 33
Facendo riferimento all'allegato II Proposta Progettuale sezione B punto B.2.1, nel caso in cui l'immobile che ci
è stato dato in locazione da parte di un'altra società è stato direttamente costruito della stessa, il punto B.2.1
come va compilato?
L Allegato II Proposta progettuale, Sezione B.2 - Disponibilità dell Immobile sede dell Intervento, deve essere
compilata, in fase di candidatura, in ogni sua parte.

FAQ n. 34

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, è possibile assumere un soggetto in rapporto di
parentela col legale rappresentante ai fini del punteggio?
A valere sull Avviso, ai fini dell attribuzione del punteggio per le assunzioni, viene preso in considerazione
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Restano ferme le prescrizioni di cui all art. 18, comma 3.2, lett. e).

FAQ n. 35
Per quanto tempo (ed in base a quale norma) dopo la conclusione del progetto bisogna mantenere tale
incremento occupazionale dal momento che nel bando non viene esplicitato questo aspetto?
L Avviso, all Art. 14, comma 1, parla di Incremento dell occupazione con l assunzione, entro la conclusione del
progetto, a tempo pieno e indeterminato.

FAQ n. 36
In che modo le spese del presente bando sono compatibili con le stesse spese a valere su altri incentivi statali
(es. sisma bonus, eco bonus, conto termico...)?
L Avviso, all Art. 9, comma 5, descrive quali sono le possibilità di cumulo con altre misure e altri regimi di aiuto.

FAQ n. 37
Si chiede se l'installazione di un impianto fotovoltaico può rientrare tra gli interventi ammissibili al
finanziamento.
Le categorie di spese ammissibili sono riportate all Art. 10 dell Avviso.
Si precisa che ogni tipo di spesa connessa con l'efficientamento/risparmio energetico (fotovoltaico, solare,
eolico, ecc.) non è ammissibile in quanto il presente Avviso afferisce all'obiettivo tematico 3 "Competitività del
sistema produttivo" del POR FESR (si tratta infatti dell'Azione 3.1.1). Le spese di cui sopra (fotovoltaico, solare,
eolico...) sono agevolabili nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 "Basse emissioni di carbonio", afferenti ad altra
azione del POR FESR.

FAQ n. 38

L'art.8 dell'Avviso pubblico evidenzia che la spesa minima dell'investimento è pari ad 25.000; esiste un
importo massimo della spesa ammissibile?
L Avviso, all Art. 8, recita:
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Pertanto, se è vero che non viene indicato l importo massimo dell investimento, che rappresenta una scelta
dell impresa, l Avviso detta le condizioni affinché l intensità dell aiuto non sia superiore al 70% dell investimento
realizzato, posto che il contributo pubblico non può essere superiore a 200.000,00 Euro.

FAQ n. 39
Nel caso di spese di opere murarie eccedenti il 20% del totale, nell'allegato III , sezione C, Piano finanziario,
bisogna riportare le spese effettivamente da realizzare come da preventivi, oppure l'importo del limite del 20%?
In quest'ultima ipotesi, l'importo evidenziato nel prospetto sarebbe inferiore ai preventivi.
L Avviso, all Art. 10, comma 3, lettera b), limita le spese per OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE al 20%
dell investimento ammissibile dell intero progetto.
Pertanto, nell'allegato III , sezione C, Piano finanziario, ove la spesa non sia già stata sostenuta, vanno riportati
gli importi come da preventivo, fermo restando che il totale della spesa per OPERE MURARIE ED
IMPIANTISTICHE non può essere superiore al 20% del totale delle spese dell intero investimento.

FAQ n. 40

Con riferimento all Avviso, ci troviamo a valutare investimenti da impresa digitale che sono coerenti con
quanto previsto dal bando Industria 4.0.
Ciò premesso, vorremo avere conferma se gli aiuti delle due misure sono cumulabili tra loro (contributo a fondo
perduto e credito d imposta).
Inoltre, gli eventuali aiuti dei due bandi sono da considerarsi in regime de minimis ?
Infine, l eventuale credito d imposta va calcolato sul totale dell investimento oppure sulla quota a carico impresa
(investimento al netto del contributo a fondo perduto)?
L Avviso, emanato ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, all Art. 9, comma 5 recita: Ai sensi del presente Avviso gli
aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali ed europei relativamente alle stesse spese ammissibili,
ferma restando la normativa vigente in materia di credito di imposta per gli investimenti.
Inoltre, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19 .
Nei casi consentiti, il cumulo è ammesso a condizione che il medesimo non comporti il superamento
dell intensità di aiuto o dell importo di aiuto pi elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di
riferimento.

FAQ n. 41
In riferimento alla FAQ n. 16, relativamente all'acquisto di un camion o furgone, in realtà non è chiara la
possibilità del relativo acquisto. Si chiede se il fatto di essere al servizio esclusivo dell'unità produttiva o del
ciclo di produzione si debba intendere che lo stesso sia necessario per il ritiro della materia prima presso il
fornitore e della consegna del prodotto finito presso il cliente finale. Non stiamo parlando di mezzi diretti al
trasporto promiscuo di persone e cose.
L Avviso, all Art. 10, comma 3, lettera a), rende ammissibili le spese per beni mobili purché identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni strettamente necessari al
ciclo produttivo. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della
produzione tout court, ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa.
Inoltre, all Art. 11 si specifica che non sono ammissibili le spese inerenti ai mezzi mobili targati o targabili non
ricompresi in quelli descritti all articolo 10 comma 3 lettera a). Non sono ammesse in ogni caso le spese inerenti
all acquisto di autovetture ad uso promiscuo per il trasporto di persone.
Pertanto, si conferma che sono agevolabili i mezzi targati, come ad esempio i furgoni dell'impresa che
effettuano le consegne di prodotto finito al cliente e/o il ritiro della materia prima dal fornitore.

FAQ n. 42
L’Avviso parla di spese sostenute/fatturate, chiediamo conferma che le stesse possono essere sostenute dopo
la pubblicazione della graduatoria e in fase di presentazione sia sufficiente acquisire il preventivo.

L Avviso, all Art. 10, comma 1, recita: Sono ammissibili le spese sostenute a far data dal 06/03/2020 e all Art.
11, comma 1: N
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Pertanto, per le spese sostenute e/o fatturate dopo la presentazione della istanza, è sufficiente acquisire, in

fase di candidatura, i relativi preventivi.

FAQ n. 43
Possono presentare istanza le imprese start up che ovviamente non hanno un esercizio contabile chiuso?
Ai sensi dell’Art. , comma , dell’Avviso, possono presentare istanza di agevolazione le micro, piccole e medie
imprese (mPMI) che, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.A.T., devono
essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(di seguito CCIAA) territorialmente competente.
In mancanza di un bilancio approvato o di una dichiarazione dei redditi presentata, i dati richiesti dovranno
essere valorizzati a zero.

FAQ n. 44

È finanziabile l acquisto di una gru su autocarro e, in caso affermativo, è finanziato anche l autocarro o solo la
gru?

L’Avviso, all’Art. , comma , punto a), consente l’acquisto di mezzi mobili, identificabili singolarmente e a
servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo.
Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court,
ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa.
Le macchine operatrici (escavatori, pale, autogrù, sollevatori, etc…), in grado di svolgere operazioni
meccaniche e non, in modo automatico oppure con l’assistenza di un operatore, sono ammissibili solo se
impiegate, guidate, e movimentate per spostamenti all’interno dell’unità produttiva oggetto
dell’agevolazione.
FAQ n. 45
All'interno delle spese ammissibili nella voce di spesa "A" per " strumentazione tecnologica finalizzata
all'implementazione del lavoro in modalità smart working" si intendono tutte le tipologie di hardware come
laptop, desktop e server ed annessi, necessari all’azienda per creare un infrastruttura digitale per lo smart
working, oppure solamente i laptop?
Sì. Per “strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione del lavoro in modalità smart working” si
intende ogni tipo di strumentazioni tecnologica strettamente necessaria all’implementazione in azienda del
lavoro in modalità smart working.
FAQ n. 46
Il LUL dei dipendenti da presentare e allegare alla domanda di finanziamento sul bando in oggetto è del mese
di dicembre o di tutti i mesi?
Sul bando c è scritto che Ai sensi del comma , lettera e), dell’Articolo dell’Avviso, fra i documenti da inviare
in fase di presentazione della domanda, è previsto l’invio del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro
(L.U.L.),ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti alla data del 31.12.2019, allegando attestazione del
soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiari che il L.U.L è stato interamente prodotto, con tutti i
fogli numerati del LUL accompagnati dalla busta paga del lavoratore e da un riepilogo. Questa dicitura non
chiarisce se il riepilogo è annuale o solo per il mese di dicembre considerato che il lul viene prodotto
mensilmente.
Secondo quanto stabilito dal comma , lettera e), dell’articolo
dell’Avviso, fra i documenti da inviare in
fase di presentazione della domanda, è previsto l’invio del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro
(L.U.L.), ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti alla data del 31.12.2019, allegando attestazione del
soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiari che il L.U.L è stato interamente prodotto, con tutti i
fogli numerati del LUL accompagnati dalla busta paga del lavoratore e da un riepilogo.

FAQ n. 47
Ai sensi dell’Avviso: “che l'impresa non ha beneficiato ne intende beneficiare, per progetto oggetto
della presente domanda, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle connesse a titolo "de minimis" fermi restando sia la normativa vigente in materia di credito di imposta per gli investimenti sia

i regimi di aiuti previsti dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID 19”
Ci sono interferenze con il bando regionale avviso aiuta imprese DPB /44 del 13.05.2020 e se per la
quota restante a carico dell’azienda chiediamo di usufruire della legge Sabatini?
Ai sensi del presente Avviso, Art. , comma , “Ai sensi del presente Avviso gli aiuti de minimis non
sono cumulabili con aiuti statali ed europei relativamente alle stesse spese ammissibili, ferma restando la normativa vigente in materia di credito di imposta per gli investimenti.
Inoltre, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID- ”.
Il cumulo è ammesso a condizione che il medesimo non comporti il superamento dell intensità di
aiuto o dell importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Pertanto, gli aiuti erogati a valere sull’Avviso in oggetto sono cumulabili con quelli erogati ai sensi
del bando Aiuta Impresa (rif. Quadro temporaneo) e non sono cumulabili con quelli erogati ai sensi
della legge Sabatini (rif. Reg. (UE) n. 651/2014).
FAQ n. 48
È possibile avere un riferimento per rispondere correttamente al criterio “Rispondenza alle finalità/priorità RIS Regionale”?
☐ SI
☐ NO
I progetti d’investimento devono essere coerenti con la RIS Abruzzo (approvato con DGR 281 del
31 Maggio 2017) e, dunque, orientati alle traiettorie di sviluppo previste dai Domini individuati dalla
RIS3 Abruzzo (Automotive – Meccatronica, Agrifood, Scienze della Vita, Moda – Design, ICT – Aerospazio).
Pertanto, la rispondenza è assicurata con l’appartenenza ad uno dei domini individuati nell’abito
della RIS 3 regionale.
FAQ n. 49
Qual è il soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L?
La tenuta del LUL può essere a cura: direttamente del datore di lavoro, o della società capogruppo,
in caso di gruppi d’impresa; del consulente del lavoro (va tenuto presente che il CdL che elabora il
LUL può anche non provvedere alla sua tenuta, se il datore di lavoro non lo delega specificamente);
di un altro professionista abilitato e delegato.
FAQ n. 50
Qual è il BURAT di riferimento?
L’avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul BURAT (speciale) del

luglio

.

FAQ n. 51
Con riferimento alla percentuale di contributo pubblico, si chiede quale punteggio viene attribuito
nel caso di richiesta di valori percentuali intermedi tra quelli indicati. Esempio nel caso di richiesta
del contributo pari al 35% qual è il punteggio corrispondente?
Ai sensi dell’Art. , comma , Criterio di valutazione A ) - Entità della quota di investimento privato
che si combina al sostegno pubblico: 30 < % < 40 di contributo richiesto = punti 25
FAQ n. 52

Nel caso di assenza di opere murarie le sezioni B2 e B2.3 dell'Allegato II dedicate ai dati catastali
vanno comunque compilate?
La Sezione B.2 – Disponibilità dell’Immobile sede dell’Intervento va compilata interamente.
FAQ n. 53
Nel caso di amministrazione a firma congiunta l'istanza deve essere firmata dai tutti i soci amministratori?
La firma da apporre in calce agli Allegati deve essere del titolare, del legale rappresentante o del
procuratore speciale.
FAQ n. 54
Se un dipendente a tempo indeterminato part-time viene trasformato in full-time verrà considerato
incremento occupazionale? Oppure l'incremento occupazionale riguarda solo le nuove assunzioni?
L’incremento occupazionale, ai sensi del presente Avviso, è dato dalla differenza tra il numero di
ULA (Unità Lavorative per Anno) in forza all’impresa alla data del . .
e il numero di ULA in
forza all’impresa entro la conclusione del progetto d’investimento, con esclusivo riferimento ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato.
L’assunzione, come indicato nell’Avviso, deve essere a tempo pieno e indeterminato (Art. 14,
comma 1).
FAQ n. 55
Al bando in oggetto possono partecipare solo le attività economiche che hanno più di 3 anni di attività.
Ai sensi dell’Art. , comma , “Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso: le micro, piccole e medie imprese (mPMI), secondo la definizione di cui all’Art.2, punto 2, che, a
pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere
iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(di seguito CCIAA) territorialmente competente”.
FAQ n. 56
Nella domanda di ammissione (Allegato I) del bando in oggetto, alla sezione documentazione allegata dite: In caso di spese già sostenute, di cui alle tipologie dell’Art. dell’Avviso pubblico, copie
autenticate delle relative fatture quietanzate. Come si fanno a quietanzare le fatture se sono elettroniche?
Per quietanza si intende la dimostrazione, attraverso prova documentale (ad es. distinta di bonifico)
dell’avvenuto pagamento.
FAQ n. 57
Per preventivi firmati e timbrati, si intende per accettazione dall'azienda che richiede il contributo?
I preventivi devono essere firmati e timbrati dal fornitore del bene/servizio che emette il preventivo
stesso.
FAQ n. 58
Sono ammissibili spese per la realizzazione sito web vetrina o sito web e-commerce?
Le spese ammissibili sono tutte quelle previste all’Art. e non escluse dall’Art. dell’Avviso.

FAQ n. 59
Relativamente all'introduzione di un nuovo prodotto destinato ad un nuovo mercato (rispetto a quello
dell'attività tradizionale e originaria dell'impresa che presenta il bando), e quindi sostanzialmente la
configurazione di una nuova attività per l'azienda, può questa partecipare dovendo richiedere un nuovo
codice ATECO?
Se si, il codice ATECO deve essere richiesto prima della presentazione della domanda o può essere richiesto
anche dopo (pur sempre che questo sia allineato alla tipologia di attività creata dal nuovo prodotto)?
La richiesta di un nuovo codice Ateco, determinata dall’innovazione di prodotto, è possibile e va effettuata
prima della presentazione dell’istanza.

FAQ n. 60
In riferimento al criterio di valutazione A2) percentuale di contributo richiesto, il punteggio è fissato
per scaglioni. Che percentuale posso chiedere di contributo se voglio 25 punti? Posso chiedere il
39%? Cosa cambia se chiedo il 30% rispetto al 39% in termini di punteggio assegnato?
Le percentuali del 30% e del 39% sono entrambe < del 40%, quindi verrà attribuito un punteggio
pari a 25.

FAQ n. 61
Per una cooperativa RSA, l’acquisto di un impianto ascensore, necessario per la mobilità degli anziani rientra tra le spese ammissibili?
Ai sensi dell’Avviso, Art. , comma , lettera a), sono ammissibili gli impianti “… nuovi di fabbrica,
ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività
di rappresentanza ….
Pertanto, l’acquisto di un ascensore necessario per la mobilità degli anziani, nel caso di attività relativa ad RSA, è finanziabile, ferme restando le prescrizioni dell’Avviso.

FAQ n. 62
Per quanto riguarda il punteggio occupazionale ad integrazione di quanto scritto nel bando si chiede
se la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato è
considerato incremento occupazionale anche se non modifica il numero di ULA?
L’articolo
“Criteri di Valutazione” A ) Impatto in termini di incremento occupazionale, in particolare giovanile e femminile, fa riferimento a Incremento dell’occupazione con l’assunzione, entro
la conclusione del progetto, a tempo pieno ed indeterminato.
L’articolo “Requisiti di ammissibilità e approvazione della graduatoria” stabilisce al comma che
“Ai fini della valutazione dell’innalzamento del livello occupazionale proposto, si farà riferimento al
numero di ULA dell’impresa al . .
, dichiarate in sede di presentazione della domanda e a
quello raggiunto entro la conclusione del progetto di investimento”.
Il combinato disposto dei due articoli esclude la possibilità di trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
FAQ n. 63
Nel caso di un’azienda con attività stagionale che a seguito dell’investimento incrementa il numero
di ULA ma non ha contratti a tempo indeterminato, si attiva il punteggio relativo all’impatto occupazionale?
L’articolo
“Criteri di Valutazione” A ) Impatto in termini di incremento occupazionale, in particolare giovanile e femminile, fa riferimento a Incremento dell’occupazione con l’assunzione, entro
la conclusione del progetto, a tempo pieno ed indeterminato.

FAQ n. 64
Quali sono le tre annualità da inserire nel conto economico e stato patrimoniale indicato nell'allegato II, nella sezione A.3 Dati economici e finanziari per una società costituita a Dicembre 2019?
Le tre annualità sono 2017-2018-2019. In mancanza di un bilancio approvato o di una dichiarazione
dei redditi presentata, i dati richiesti dovranno essere valorizzati a zero.

FAQ n. 65
È necessario inserire il libro unico dei lavoratori non avendo personale dipendente al 31/12/2019?
Nel caso in esame, si ritiene di poter sostituire quanto prescritto all’Art. , comma , punto e), da
specifica autodichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente alla
condizione specifica dell’impresa (nessun dipendente).

FAQ n. 66
La polizza fideiussoria deve essere presentata solo nel caso venga chiesto l’anticipo del
sul totale investimento?
Sì. La polizza fidejussione è necessaria quando la prima quota di contributo è richiesta a titolo di
anticipazione, ai sensi dell’Art. , comma , punto . , sub. . . .

FAQ n. 67
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applicazione del Quadro temporaneo è subordinata ad
alcune tipologie di aiuti di Stato.
In particolare, il 19 marzo 2020, sono state autorizzate cinque tipologie di aiuti per la liquidità:
1) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e pagamenti anticipati fino a 800.000 euro per
impresa;

2) garanzie di stato;
3) prestiti pubblici agevolati alle imprese;
4) garanzie per le banche;
5) a c a
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.
Alle suddette misure, il 3 aprile 2020, la Commissione europea ne ha aggiunte ulteriori cinque:
1) aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19;
2) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling;
3) aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19;
4) aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali;
5) aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
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e/o integrazione del Quadro temporaneo che dovesse impattare positivamente sulle istanze dei
potenziali beneficiari.
FAQ n. 68
Siamo un'azienda di sviluppo software ed hardware in ambito medico. Stiamo sviluppando un nuovo
prodotto da rendere fruibile presso medici e pazienti (presso terzi) che implementa un modello innovativo
di organizzazione del lavoro. Il costo dello sviluppo Software è ammesso come spesa per il progetto del nuovo
prodotto, in base all'art 7) a) e 7 c)?
Ai sensi dell’Avviso, sono ammissibili alle agevolazioni le proposte progettuali che contemplino una o più
tipologie di intervento specificate all’Art. , comma 1. Sono escluse le proposte progettuali di cui al comma
del medesimo Articolo. Le spese ammissibili sono quelle di cui all’Art. , comma .
FAQ n. 69
Il bando è valido anche per le imprese che sviluppano progetti di hardware/sensoristica?
L’Avviso è aperto a tutti i settori di attività, fatta eccezione per quelli di cui all’Art. , comma , dell’Avviso.
FAQ n. 70
Il limite di 200.000 EUR, nel rispetto della regolamentazione europea, indica la quota di contributi concedibili
e non il tetto massimo del progetto d'investimento stesso?
Esatto, come riportato nell’Avviso, all’Art. , comma .

FAQ n. 71
È possibile richiedere una percentuale di contributo inferiore al 30%?
Sì, è possibile; il punteggio sarà pari a 25.

FAQ n. 72
In merito al criterio di valutazione A del bando POR FERS . . , art. dell’avviso pubblico, è indifferente ai
fini del punteggio valevole per la graduatoria chiedere una percentuale del 50,01 oppure 59,99? Verranno
sempre attribuiti sempre 15 punti?
Sì; il punteggio, in entrambi i casi, sarà pari a 15.
FAQ n. 73
Nell’ipotesi che le prime spese ammissibili siano comprese tra il / /
e la pubblicazione della
graduatoria, la durata del progetto deve essere di 12 mesi dalla prima spesa ammissibile? Oppure i 12 mesi
dalla pubblicazione della graduatoria, superando in tal caso la durata complessiva di 12 mesi?
Ai sensi dell’Avviso, Art. , comma , il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è
stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT.
Pertanto, i 12 mesi decorrono dalla pubblicazione della graduatoria sul BURAT, ma nulla vieta che il progetto
possa terminare prima della decorrenza dei 12 mesi.

FAQ n. 74
In merito alla richiesta della % di contributo volevo capire se è possibile richiedere un contributo pari al 49,5%
oppure se bisogna obbligatoriamente richiedere un contributo o del 40% oppure del 50%.
Qualora fosse possibile, se la richiesta di contributo fosse del 49,5%, il punteggio ottenuto sarebbe quello del
range 40 = % < 50 di contributo richiesto = punti 20?
La percentuale di contributo pubblico è espressa per intervalli.
È possibile richiedere una percentuale di contributo pari al 49,5%. In questo caso il punteggio è pari a 20
poiché il valore si colloca nell’intervallo
.

FAQ n. 75
prima del /

Un’azienda che ha già versato un acconto del
/
, per un investimento deve scorporare
questa somma dal preventivo?
L’acconto del
sull’acquisto, pagato prima del 06/03/2020, non è spesa ammissibile. Il preventivo deve
essere per l’intero, mentre nella domanda di finanziamento va indicato l’importo al netto del
.
FAQ n. 76
Se per rispettare il de minimis, il contributo che si richiede è inferiore al
dell’investimento, si può fare la
domanda?
È possibile presentare la domanda anche in caso di un contributo pubblico richiesto inferiore al 30%
dell’investimento proposto.
FAQ n. 77
Il costo del perito va inserito?
Nella domanda vanno inseriti tutti i costi previsti per l’investimento, e annoverabili tra quelli ammissibili ai
sensi dell’Art. dell’Avviso.

FAQ n. 78
Il bene strumentale deve essere acquistato prima della richiesta di ammissione al beneficio o è possibile
presentare un preventivo e poi all’atto della graduatoria, se si viene ammessi al beneficio, acquistare il bene?
Il bene può essere acquistato sia prima che dopo la richiesta di ammissione al beneficio.
Se l’acquisto è effettuato prima, la spesa è ammissibile solo se sostenuta a partire d al /03/2020; in questo
caso nella domanda va allegata copia della fattura.
Se l’acquisto verrà effettuato dopo, nella domanda va allegato il relativo preventivo.

FAQ n. 79
Quando viene emesso il codice CUP da indicare sulla fattura di acquisto del bene strumentale?

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta, dal Servizio
competente alla gestione dell’Avviso, tramite PEC, dell’ammissione a finanziamento.
Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della suddetta determina di Concessione Aiuti, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione, la volontà di attuare l’intervento.
Confermato la volontà di attuare l’intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP),
che sarà comunicato dal Servizio competente alla gestione dell’Avviso.

FAQ n. 80
Il punteggio occupazionale previsto all’art
comma , si attiva con l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è
comunque considerato incremento occupazionale?
Si veda FAQ n. 62
FAQ n. 81
Nel caso di un’attività stagionale, i contratti a termine concorrono alla formazione degli ULA precedenti la
presentazione della domanda?
Si veda FAQ n. 63
FAQ n. 82
Un contratto di apprendistato vale come contratto indeterminato ai fini del bando?
L’apprendistato è equiparato al tempo indeterminato, ai sensi del D. Lgs. n. /2015, come ha ribadito la
Cassazione con la sentenza n.
del luglio
, quindi valevole per l’assegnazione del punteggio.
FAQ n. 83
In merito all'Allegato I è consentito allegare Preventivi Timbrati e Firmati e in caso di spese già sostenute, di
cui alle tipologie dell’Art. dell’Avviso pubblico, copie autentiche delle relative fatture quietanzate. Ma nel
caso di fatture non ancora pagate possono essere presentate con timbro e firma per autenticità?
Ai sensi dell’Art. , comma , lettere c) ed e): “copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R.
445/2000)”.
FAQ n. 84
Al momento della presentazione della domanda non è prevista alcuna dicitura sulla fattura di cui all'art 19 del
Bando?
Ai sensi dell’Art. , comma : “Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, presentati a
rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l’annullamento della corrispondente
agevolazione, la seguente dicitura:
“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azione 3.1.1 – Avviso
pubblico per Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli innovativi aziendali di
organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID- “
CUP: ……………………………………………
Importo imputato: ………………………………..

FAQ n. 85
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari di cui all'art. 6, in caso di ditta individuale iscritta al registro imprese
ma inattiva, è precisato poi al punto 6 che le stesse devono essere attive alla data di prima liquidazione
dell'aiuto. Ma l'aiuto può essere concesso in massimo due quote. Pertanto la ditta può decidere anche di
chiedere solo il saldo come stabilito all'art. 18 entro trenta giorni dalla conclusione del progetto? Ricordando
che la realizzazione del progetto è stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria?
Premesso che per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente
realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati entro la
realizzazione del progetto stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria, si
conferma che le imprese, ai sensi dell’Avviso, possono rendicontare la spesa a SALDO.
FAQ n. 86
Non essendo ben chiaro il modello di polizza da presentare nel caso di richiesta di anticipo e non ravvisandosi
nessun fac-simile o schema all'interno del file degli "Allegati editabili" pubblicati sulla pagina raggiungibile
dal seguente link: http://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-abruzzo-2014-2020-asse-iii-%E2%80%93competitivit%C3%A0-del-sistema-produttivo-%E2%80%93-linea-di-azione, si richiede un maggior dettaglio
degli elementi costitutivi della polizza stessa (importi, scadenze, oggetto, ecc.).
A seguito dell’approvazione e pubblicazione delle graduatorie, con il provvedimento di concessione la Regione
comunica al beneficiario le specifiche condizioni per il sostegno e per il pagamento della sovvenzione. Nel
provvedimento di concessione sono indicati: il Codice Unico di Progetto (CUP) e la data di scadenza della
polizza fideiussoria, se prevista, unitamente al suo format. Il beneficiario è tenuto a stipulare una polizza
fideiussoria corrispondente agli importi richiesti a titolo di anticipazione.
FAQ n. 87
I preventivi richiesti al fornitore devono essere, da questi firmati digitalmente o anche mediante firma
autografa con documento di identità allegato?
I preventivi possono essere firmati: in forma digitale, oppure con firma autografa e timbro dal fornitore del
bene/servizio che emette il preventivo stesso.
FAQ n. 88
L'immobile su cui effettuare i lavoro deve essere di proprietà esclusiva dell'impresa beneficiaria della misura
o sono ammesse anche altre forme (concessione immobiliare, usufrutto, ecc.)?
In relazione all’immobile oggetto dell’intervento, sono ammesse altre forme oltre alla proprietà. Si veda la
Sezione B dell’Allegato II.
FAQ n. 89
Nella dichiarazione 5 le ULA da indicare al 31/12/2019 sono solo ed esclusivamente i dipendenti a tempo
pieno e indeterminato? Il dipendente a tempo indeterminato part-time va indicato?
Ai sensi di quanto disposto dall’avviso, sia per la determinazione delle ULA in forza all’impresa alla data del
31.12.2019 sia per la determinazione di quelle in forza entro la conclusione del progetto d’investimento, le
uniche tipologie contrattuali che vanno contemplate sono le assunzioni a tempo pieno e indeterminato
FAQ n. 90
Una ditta di traporto persone per turismo, può acquistare un autobus? Nella FAQ 28 parrebbe di si, ma non
è ben chiaro, il riferimento all'unità produttiva poiché l'autobus non verrebbe usato nell'unità produttiva ma
nel ciclo produttivo per trasporto persone per turismo che è l'attività principale dell'impresa.
Il trasporto su strada di passeggeri afferisce ad uno dei settori ammessi dall ’Avviso e dal Reg. (UE) n.
1407/2013.
L’Avviso, all’Art.
, comma , lettera a), ammette a contributo anche “mezzi mobili, identificabili
singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari
al ciclo produttivo.
Si precisa che servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni non significa all interno
dell’unità produttiva oggetto dell’agevolazione”.

FAQ n. 91
Le schede di dichiarazioni debbono essere presentate tutte anche se in bianco o solo quelle che interessano?
Ad esempio, ho aziende che non sono collegate, quindi la Scheda 2 "Prospetto per il calcolo dei dati delle
imprese associate o collegate" Deve essere presentata annullata o evitiamo di inserirla?
Le schede non vanno modificate né eliminate, anche se in parte. Il beneficiario è tenuto a compilare solo le
sezioni pertinenti.
FAQ n. 92
Premesso che tra le cause di revoca (art. 23 comma e) è prevista la mancata apertura di una sede operativa
alla data di prima liquidazione, è corretta l’interpretazione che in fase di presentazione della domanda può
non essere attiva una sede e pertanto il punto B. Disponibilità dell’immobile sede dell’intervento, Allegato
II-Proposta progettuale, si può anche non compilare? In caso negativo come conciliare quanto previsto all’art
comma e, con l’obbligo di compilazione del richiamato punto B ?
La Sezione B.2 - Disponibilità dell’Immobile sede dell’intervento, dell’Allegato II Proposta progettuale, deve
essere compilata in fase di candidatura. Fermo restando che è motivo di revoca la mancata apertura, alla data
della prima liquidazione dell’aiuto, di una sede nel territorio della Regione Abruzzo (Art. , comma , lettera
d)].
FAQ n. 93
Siamo un'azienda di sviluppo software e hardware in ambito medico. Stiamo sviluppando un nuovo prodotto
da rendere fruibile presso medici e pazienti (presso terzi) che implementa un modello innovativo di
organizzazione del lavoro. Il costo dello sviluppo Software è ammesso come spesa per il progetto del nuovo
prodotto, in base all'art 7) a) e 7 c)?
Il bando è valido anche per le imprese che sviluppano progetti di hardware/sensoristica?
Ai sensi dell’Avviso, Art. , comma , possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso
“le micro, piccole e medie imprese (mPMI), secondo la definizione di cui all’Art.2, punto 2, che, a pena di
inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere iscritte nel registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA)
territorialmente competente”.
FAQ n. 94
Il bollo da 16,00 euro deve materialmente essere apposto sulla domanda di agevolazione o è sufficiente
inserirne i relativi dati?
Ai fini della presentazione della candidatura, è sufficiente che il soggetto proponente dia evidenza
dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo.

FAQ n. 95
I file da caricare in sede di presentazione della domanda devono essere inviati mediante formato pdf specifico
(es. PDF/A)?
I file da caricare in sede di presentazione della domanda devono essere inviati in formato pdf.

FAQ n. 96
La documentazione (allegato I, II, III, IV) può essere sottoscritta esclusivamente in forma digitale?
Si veda la FAQ n. 11

FAQ n. 97
Nel caso in cui un'azienda, alla data di presentazione della domanda in oggetto, non abbia ancora approvato
il Bilancio 2019, quali dati economici e patrimoniali (di quali esercizi) deve inserire nell'Allegato II punto "A.3
- Dati economici e finanziari" ?
Le tre annualità sono, di norma, 2017-2018-2019. Nel caso in cui il bilancio 2019 non sia stato ancora approvato, le tre annualità sono 2016-2017-2018.
FAQ n. 98
L'eventuale concessione del contributo regionale mi permette di usufruire del credito d'imposta al 40% contemplato nella legge bilancio 2020?
Gli aiuti erogati ai sensi dell’Avviso in oggetto sono cumulabili con gli aiuti erogati ai sensi del credito di imposta per gli investimenti di cui alla Legge di Bilancio 2020.
FAQ n. 99
Una società di persone in contabilità ordinaria, non tenuta ad approvazione del bilancio (in quanto nè SrL né
SpA) che non ha ancora presentato il modello unico
(periodo d’imposta
) deve inserire il valore
zero nell’allegato II sez.A dati economici finanziari per l’anno
?
Le tre annualità sono, di norma, 2017-2018-2019. Nel caso in cui il modello unico 2020 non sia stato ancora
presentato, le tre annualità sono 2016-2017-2018.
FAQ n.100
Sono a chiedere se in merito alle disposizioni in oggetto l'agevolazione è prevista per la sola produzione di
beni o anche per la produzione di servizi.
Ai sensi dell’Art. ,
comma 1 “Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso: le micro, piccole e medie
imprese (mPMI), secondo la definizione di cui all’Art.2, punto 2, che, a pena di inammissibilità, alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente.”
comma 3 “Sono escluse le Imprese che, da visura/certificato camerale, ricadono come codice primario di attività, nei seguenti settori: pesca e acquacoltura; costruzione navale; industria carboniera; siderurgia; fibre
sintetiche; connesse alla produzione primaria (agricoltura e allevamento). Sono inoltre escluse le imprese operanti nei comparti dell'esportazione”
FAQ n. 101
In merito alla mia mia domanda FAQ n. 29 e in riferimento all'art 6 comma 5L dell'avviso in oggetto, l'aver
ricevuto revoca dei benefici da un precedente bando è causa di esclusione dal presente bando?
La Vs risposta ha riportato l'articolo da me citato ma non ha chiarito il mio dubbio. Riformulo la domanda:
Se nel precedente bando sono rientrato tra le aziende finanziabili ma poi non ho effettuato l'investimento e
non usufruito dei fondi a disposizione, posso partecipare a questo bando? Si o No?
Considerato che L’Avviso, all’Art. , comma , lettera l), prevede l’ammissione a contributo alle imprese che
“ non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di
provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo”,
non conoscendo la data alla quale è intervenuta la sua revoca, non si è in grado di risponderle sì o no.

FAQ n. 102
Si chiede, gentilmente, se per Dominio AUTOMOTIVE-MECCATRONICA, individuato dalla RIS3 Abruzzo, si
intende unicamente la meccatronica applicata al settore automobilistico o anche meccatronica applicata in
altri ambiti.

La RIS3 Abruzzo (Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente) è reperibile al seguente link:
https://www.regione.abruzzo.it/content/il-programma
FAQ n. 103
Nella domanda di ammissione (Allegato I) del bando in oggetto, alla sezione documentazione allegata si dice:
in caso di spese già sostenute, di cui alle tipologie dell’art. 10 dell’Avviso pubblico, copie autenticate delle
relative fatture quietanzate. La domanda è: come si fanno ad autenticare le fatture se sono elettroniche?
Ai sensi dell’Avviso, Art. 18, comma 3, 3.1), 3.1.2), c): “copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di
fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali”.
FAQ n. 104
La nostra azienda intende presentare istanza per l'apertura di un'attività di ristorazione e al momento di
presentazione dell'istanza risulta inattiva e priva di codice Ateco. Non è pero possibile richiedere il codice
Ateco alla CCIAA prima dell'inizio attività (come da Faq n. 59) che richiede il completamento degli
investimenti programmati. È possibile inviare lo stesso la domanda?
La richiesta di un nuovo codice Ateco, determinata dall’innovazione di prodotto, è possibile e va effettuata
prima della presentazione dell’istanza.
FAQ n. 105
In merito alla graduatoria inerente l’Avviso pubblico Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e
implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza da COVID-19”, approvata con Determinazione n. 313 del 06.08.2020, si rileva che i
due elaborati (Elenco delle istanze idonee e finanziabili - Allegato 1 ed Elenco delle istanze idonee ma non
finanziabili per carenza di risorse - Allegato 2) non contengono la totalità delle istanze, né esiste un elenco di
quelle escluse.
L’Art. 12 (Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità) dell’Avviso,
ai seguenti commi recita:
1. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico devono
proporre, sotto pena di irricevibilità, la propria candidatura alla Regione Abruzzo – Servizio
Competitività e Attrazione degli Investimenti - a mezzo di apposita piattaforma informatica ed entro
i termini di accessibilità della stessa, seguendo scrupolosamente le istruzioni tecniche ivi riportate,
all’indirizzo Internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/.
8. Il sistema informativo regionale restituisce, giornalmente, le domande ricevute al Servizio
Competitività e Attrazione degli Investimenti che, prioritariamente, procede alla verifica dei requisiti
di ricevibilità delle candidature e ne prende atto (invio a mezzo di apposita piattaforma informatica
ed entro i termini di accessibilità della stessa, come precisato al punto 3 del presente Articolo). Le
candidature ricevute nello stesso giorno si intendono pervenute contestualmente, a prescindere
dall’orario di arrivo.
9. La procedura descritta verrà ripetuta giorno per giorno, fino alla concorrenza di un importo pari al
30% eccedente la dotazione complessiva (“overbooking”).
10. La fase di verifica dei requisiti di ricevibilità si conclude con la redazione di un verbale. Alle sole
imprese la cui candidatura è risultata irricevibile, è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle
motivazioni che hanno determinato l’esclusione per irricevibilità.

L’Art. 13 (Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina) dell’Avviso, ai seguenti commi recita:
1. L’iter procedimentale della domanda di contributo seguirà la procedura valutativa a graduatoria con
processo di accesso all’istruttoria per le sole imprese che si classificano in posizione utile alla
concessione del contributo fino ad esaurimento del plafond assegnato all’Avviso, maggiorato del
30%.
2. L’istruttoria e la valutazione avverranno secondo quanto previsto dai successivi artt. 14 e 15. Nello
specifico è prevista una prima valutazione automatica tramite il sistema informativo regionale (art.
14), cui seguirà una valutazione di merito affidata ad una apposita Commissione (art 15). Per
l’istruttoria e la valutazione di merito delle candidature per l’ammissione alle agevolazioni, il Dirigente
del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti nomina una apposita Commissione che può
essere composta da esperti individuati all’interno della Regione oppure all’esterno. Qualora fossero
individuati dipendenti interni, appartenenti ad altri Servizi del Dipartimento Sviluppo EconomicoTurismo, alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento con proprio atto.
L’Art. 14 (Criteri di valutazione) dell’Avviso, ai seguenti commi recita:
1. Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di una graduatoria parziale
sulla base del punteggio totale (PT), ottenuto da ogni richiedente, adottando i criteri di seguito
riportati (rif. vedasi Tabella).
3. Il Sistema Informativo Regionale calcola in automatico il punteggio da attribuire ad ogni domanda,
sulla base delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti con le modalità di cui al comma precedente,
applicando i criteri sopraelencati, predisponendo una graduatoria parziale, di cui il Servizio
Competitività e Attrazione degli Investimenti previa verifica, prenderà atto con apposito verbale.
L’Art. 15 (Requisiti di ammissibilità e approvazione della graduatoria) dell’Avviso, al seguente comma recita:
1. La graduatoria sopra richiamata sarà oggetto di verifica di ammissibilità e di valutazione di merito.
La valutazione sarà effettuata sulle prime domande in graduatoria e corrispondenti alla dotazione
finanziaria del bando maggiorata del 30 % (7.280.000,00 euro).
Pertanto, i due Elenchi pubblicati, allegati alla Determinazione n. 313 del 06.08.2020, riportano, come
previsto dai richiamati articoli dell’Avviso, esclusivamente i nominativi delle imprese idonee e finanziabili
(Allegato 1) e delle imprese idonee e non finanziabili per insufficienza di risorse (Allegato 2).
Le istanze che, ai sensi del comma 1 dell’Art. 13, non sono state oggetto di valutazione non risultano inserite
nei suddetti Elenchi.
In caso di ulteriori disponibilità, l’Amministrazione potrebbe procedere ad un incremento della dotazione
finanziaria dell’Avviso e, quindi, estendere la valutazione ad ulteriori istanze.

