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BANDO GO AND GROW 

RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE AL 23/11/2016 

 

FAQ N. 1  

 

DOMANDA  

In merito all' Avviso Pubblico "Go and Grow", art. 3 "soggetti ammissibili", si chiede se è 
ammessa l'impresa che presenta la seguente situazione: 

 in data 06/06/2006, l'impresa viene iscritta presso il Registro delle imprese (attività di 

odontotecnico); 

 in data 08/03/2013, l'azienda subentra in un'attività di ristorazione con somministrazione, 

a seguito di atto di donazione. 

In base ai requisiti stabiliti nel citato articolo, il programma di investimento relativo all'attività di 
ristorazione è ritenuto ammissibile? 

 

RISPOSTA  

Possono accedere alle agevolazioni le medie, micro e piccole imprese che siano già costituite e 
iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura territorialmente competente, da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi dalla data di 
inoltro della candidatura telematica. Per data di costituzione si intende la data di sottoscrizione 
dell’atto costitutivo per le società e la data di iscrizione al registro delle imprese per le ditte 
individuali. Non rileva il settore di attività. Pertanto vale la data di costituzione dell’impresa 
riportata nell’atto costitutivo a prescindere dalla diversificazione delle attività dell’impresa negli 
anni. 

 

FAQ N.2 

 

DOMANDA   

Si chiede cortesemente di precisare se può partecipare al Bando una società costituita da non 
più di 60 mesi ma inattiva. 

 

RISPOSTA   

Il requisito richiesto si riferisce  alla data di costituzione della società e non all’inizio dell’attività, 
pertanto, è rivolto ad imprese costituite da non più di 60 mesi a prescindere se sono attive o 
inattive. Vale la data di costituzione riportata sull’atto costitutivo. 

 

 

 

FAQ N. 3 
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DOMANDA   

1. È ammissibile tra le spese l'acquisto di un furgone con cella refrigerata per il trasporto del 
pescato? La società in oggetto ha attività di commercializzazione di pescato fresco (pescherie). 
2. Sono ammesse spese per consulenze di marketing e pubblicità? 3. Sono ammesse spese  di 
promozione (stampa di materiale commerciale e pubblicitario, pagina web, campionari, ecc.)? 

 

RISPOSTA   

 

Risposta 1 

Nell' Avviso "Go and Grow" sono  ammissibili ad agevolazione i mezzi mobili strettamente 
connessi al ciclo produttivo dell' attività svolta, secondo la definizione fornita, a riguardo, dall' art. 
7 del  bando dedicato alla descrizione delle spese ammissibili.  

 

Risposta 2 

Per l'Avviso "Go and Grow"  sono ammesse ad agevolazione  solo le tipologie di consulenze 
indicate dall'art.7 del bando dedicato alla descrizione delle spese ammissibili.  

 

Risposta 3 

Per l'Avviso "Go and Grow" non sono ammissibili le spese di promozione. La progettazione della  
pagina web potrebbe rientrare tra le spese ammissibili  elencate sotto la voce "investimenti 
immateriali". 

 

FAQ N. 4 

 

DOMANDA   

Una S.r.l. che avrebbe i requisiti per partecipare allo stesso, opera su territorio di proprietà del 
demanio (attività di campeggio); la disponibilità di tale area può essere dimostrata tramite l'atto 
notarile di conferimento della originaria ditta individuale nella stessa S.r.l.? Nell'atto è 
esplicitamente indicata infatti il conferimento della concessione demaniale per l'utilizzo dell'area, 
oltre a tutti gli altri contratti. Tra la S.r.l. e l'agenzia pubblica che gestisce l'area non è stato 
ancora stipulato alcun contratto. E' sufficiente l'atto notarile di conferimento in questo caso? 

 

RISPOSTA 

Occorre, innanzitutto, precisare se la stipula del contratto sia concretamente fattibile o meno. In 
tale ultimo caso risulterebbe compromessa la disponibilità dichiarata e certificata nell’atto notarile 
E’ ovvio che qualora non venisse stipulato il contratto tra l’agenzia del demanio e la società in 
oggetto si determinerebbe l’indisponibilità del suolo demaniale.  

DOMANDA 
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Vengono previste varie percentuali di copertura dell'investimento: ora nel caso di copertura 
massima pari al 55% vuol significare che l'impresa non potrà richiedere più del 30% di contributo 
(per micro e piccole imprese)?  

 

RISPOSTA 

La percentuale di copertura del programma di investimento serve a premiare chi è in grado di 
dimostrare la capacità di anticipazione del programma di investimento candidato, atteso che il 
contributo, fatta eccezione per l’eventuale richiesta di anticipazione, è erogato a rimborso previa 
dimostrazione delle spese sostenute ed anticipate dal beneficiario candidato. Pertanto la 
dimostrazione della percentuale di copertura dell’investimento candidato non incide affatto sulla 
percentuale di contributo spettante e tanto meno può modificarlo. 

 

DOMANDA 

Dimostrazione di apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili in 
una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico: come deve dimostrarlo l'azienda?  

 

RISPOSTA 

Il 25% obbligatorio può essere rappresentato da apporto di capitale di soci, da finanziamenti 
esterni (anche bancari e/o dei soci), altre forme, purchè tale percentuale non sia agevolata da 
altre forme di sostegno pubblico (esempio garanzie pubbliche). 

 

DOMANDA 

Validità tecnico finanziaria del progetto: da nessuna parte si evince cosa effettivamente fare  per 
dimostrare il punteggio ottenuto nelle fasi successive alla presentazione della domanda: nessun 
accenno successivo a presentare un vero e proprio contratto di finanziamento o, nel caso di 
apporto di mezzi propri, conferimenti dei soci risultanti in bilancio  

 

RISPOSTA 

Nell’allegato B è elencata la documentazione da presentare a sostegno di ciascun punteggio 
autoattribuito che deve essere caricata con l’inoltro della domanda telematica  

 

DOMANDA 

Acquisto immobile: è ammissibile l'acquisto di un immobile di proprietà di parenti/affini entro il 
terzo grado di uno dei soci di una S.R.L.?  

 

RISPOSTA  

Fermo restando il divieto per le spese di avvio e l’acquisizione di servizi, sono ammissibili ad 
agevolazione, le spese per l’acquisto di beni da fornitori con cui intercorrono rapporti di parentela, 
purchè i beni ceduti, forniti da tali soggetti rientrino nella attività dagli stessi svolta e l’acquisto dei 
beni da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato. Nel caso di specie deve 
essere prodotta apposita perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato 
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DOMANDA 

Realizzazione opere murarie e/o acquisto di beni strumentali: è ammissibile la spesa se viene 
fatta presso un'azienda fornitrice di proprietà di parenti/affini entro il terzo grado della impresa 
beneficiaria? 

 

RISPOSTA  

Fermo restando il divieto per le spese di avvio e l’acquisizione di servizi, sono ammissibili ad 
agevolazione, le spese per l’acquisto di beni da fornitori con cui intercorrono rapporti di parentela, 
purchè i beni forniti da tali soggetti rientrino nella attività dagli stessi svolta e l’acquisto dei beni 
da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato. 

 


