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BANDO START AND GO 

FAQ PERVENUTE AL 30/11/2016 

 

 

FAQ N.1 

 

DOMANDA  

Vorrei sapere se posso accedere al bando in oggetto per l'apertura di un B& B, considerando che 
il codice Ateco del B&B rientra nel settore di investimento del presente bando. Il mio dubbio è il 
seguente: tale tipologia di attività, secondo la legge regionale  non prevede l'apertura della partita 
iva e quindi l'iscrizione al Registro Imprese e pertanto non è una impresa. 

 

RISPOSTA  

Possono partecipare le micro e piccole imprese costituite o costituende che alla data di inoltro 
della candidatura telematica hanno già aperto o si impegni ad aprire apposita partita IVA e sono 
già iscritte o si impegnino ad iscriversi al registro delle imprese entro i termini previsti all’art. 3 
dell’Avviso Pubblico de quo.  

 

FAQ N.2 

 

DOMANDA  

Una persona fisica che svolge l'attività di Bed&Breakfast senza iscrizione alla CCIAA e senza 
partita iva ma esclusivamente con codice fiscale può partecipare all'avviso star and go 
costituendo una società per effettuare un nuovo investimento nello stesso settore? 

 

RISPOSTA  

La risposta è affermativa ove rientri nei soggetti ammissibili di cui all’art. 3. 

 

FAQ N.3 

 

DOMANDA  

1)Volevo chiedervi se nel Pacchetto Creo Opportunità, avendo l’azienda già una unità locale in 
Basilicata, ma dovendo realizzare una nuova unità locale come investimento, è necessario che 
già all’atto della domanda telematica vi sia questa disponibilità ufficiale (cioè, Contratto di 
Locazione, Comodato, Proprietà, Concessione ecc.), oppure come mi pare di capire dal Bando 
tale disponibilità bisogna averla e dimostrarla solo dopo la Concessione dell’Agevolazione, entro 
35 giorni dalla PEC? Ciò mi sembra si evinca dalle misure, in modo da non impegnare 
finanziariamente le imprese e i professionisti con oneri certi ma con un esito incerto della 
approvazione del progetto candidato. 
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2) Per quanto riguarda invece la Misura Start & Go, delle imprese costituite, vale lo stesso 
principio delle costituende, ovvero l’unità locale non è necessaria all’atto della domanda, ma 
solamente dopo la concessione del finanziamento?  

Ad esempio: una Ditta Individuale costituita da meno di 12 mesi, con sede legale al proprio 
domicilio, non ancora attiva, deve già avere la disponibilità dell’unità locale ove svolgerà l’attività 
ancorchè la stessa unità locale non è ancora iscritta alla CCIAA (Registro Imprese) poichè 
l’impresa non è attiva? Oppure essendo non attiva può indicare solo la potenziale unità locale 
come nel progetto. 

 

RISPOSTA  

Il possesso del titolo di disponibilità deve essere dimostrato prima del provvedimento di 
concessione, nei termini previsti all’art.13 dell’Avviso Pubblico. 

 

FAQ N.4 

 

DOMANDA 

Vorremmo avviare un centro sportivo equestre. In merito volevo chiedere se potrebbe rientrare 
nel bando questo tipo di servizio. 

 

RISPOSTA  

I soggetti che possono partecipare all’Avviso Pubblico sono indicati all’art. 3 dell’Avviso Pubblico 
di che trattasi e i settori di investimento ammissibili sono riportati all’art. 5 del medesimo Avviso. 
Nel caso di specie se l’attività indicata rientra nella “gestione di strutture per sport equestri 
(maneggio)” di cui al codice 93.11.90 del codice Ateco 2007, lo stesso rientra tra i settori di 
investimento ammissibili ad agevolazione.  

 

FAQ N.5 

 

DOMANDA 1 

Nel caso di costituzione di una Srl la cui compagine è costituita da due soci lavoratori. Il costo per 
l'assunzione dei due soci si può considerare spesa ammissibile ex art. 7 co. 2 lett. e) del 
succitato Avviso? 

 

RISPOSTA 

I costi degli stipendi dei soci lavoratori non sono ammissibili ad agevolazione. Non sono 
ammesse ad agevolazione, infatti, le spese di gestione (spese di avvio) acquistate da fornitori 
con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine 
siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa beneficiaria. 
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DOMANDA 2  

E' ammessa al finanziamento la spesa sostenuta per l'acquisizione di un'attività esistente? Tale 
spesa si intende parte di un programma di investimento più ampio. 

Se si, tra quale delle voci di spesa individuate all'art. 7 dell'Avviso? 

 

RISPOSTA  

Per rispondere a tale domanda occorre sapere cosa si intende per spese relative all’acquisto di 
una attività esistente atteso che non sono ammissibili ad agevolazioni le spese per beni usati, e 
per acquisto di licenze. 

 

FAQ N.6 

 

DOMANDA 1 

Giovane disoccupato che intende iniziare l’attività di corriere-spedizioniere: è agevolabile 
l’acquisto del veicolo targato? 

 

RISPOSTA  

Sono ammissibili ad agevolazione i mezzi mobili strettamente connessi al ciclo produttivo. Per 
mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo si intendono gli automezzi direttamente 
riconducibili all’attività di impresa come rilevabile dal settore di investimento, che concorrono a 
realizzare direttamente l’attività svolta dall’impresa. Possono essere ammesse al contributo, 
pertanto, le spese per automezzi targati qualora le imprese richiedenti esercitino una attività 
strettamente collegata con la movimentazione di materiale, mezzi in c/proprio e di persone e 
laboratori mobili. Non sono pertanto agevolabili gli automezzi targati che non possono 
considerare i medesimi come uno strumento facente parte del proprio processo produttivo, 
ancorché funzionali all’attività svolta. 

Tanto premesso, nel caso di specie, il settore di attività indicato è ammissibile ad agevolazione 
solo se rientrante nella divisione 53 del codice ATECO 2007. Tanto premesso, sono esclusi dal 
campo di applicazione del regolamento 1407/2013 (regolamento in de minimis) gli aiuti per 
l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale 
trasporto per conto terzi.  

Non è da considerarsi un servizio di trasporto (così recita il Reg. CE 1407/2013) la fornitura di 
servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi 
postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Se l’attività indicata rientra nella 
prestazione di tali servizi il veicolo targato se strettamente connesso al ciclo produttivo e non 
utilizzabile per uso promiscuo è ammissibile ad agevolazione. 

 

DOMANDA 2 

Una persona fisica iscritta alla camera di commercio da oltre 60 mesi per un’attività artigianale. 
se procede ad iniziare una nuova e diversa attività avente diverso Codice Ateco può partecipare 
alle agevolazioni? 
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RISPOSTA  

In attuazione di quanto disposto all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico di che trattasi le imprese già 
costituite, tra cui le ditte individuali, che possono partecipare sono quelle già costituite e iscritte 
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
territorialmente competente, da non più di 12 mesi a far data dall’inoltro della candidatura 
telematica con sede operativa interessata dal programma degli investimenti localizzata nel 
territorio della regione Basilicata. 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, a prescindere dalla diversificazione del settore di attività. 

 

DOMANDA 3 

Bando start and go: agevolazione 60% dei costi ritenuti ammissibili. la percentuale prevista in 
caso di acquisto di immobile (max 20% dell’importo complessivo del programma d’investimento 
ammissibile ad agevolazione) su quale importo viene calcolata? esempio: se presento un 
programma d’investimento di euro 100.000,00 avrei diritto ad un’agevolazione di euro 60.000,00. 
il 20% per l’acquisto dell’immobile si calcola su 100.000,00 ( e quindi 20.000,00 per cui per le 
attrezzature avrei diritto solo ad euro 40.000,00)  oppure  su 60.0000,00 ( e quindi 12.000,00 per 
cui per le attrezzature avrei diritto solo ad euro 48.000,00). 

 

RISPOSTA  

Innanzitutto occorre evidenziare che il 60% di un programma di investimento complessivo 
candidato pari ad € 100.000 non corrisponde automaticamente ad un contributo concedibile pari 
a € 60.000,00, in quanto alcune voci di spesa sono ammissibili ad agevolazione per percentuali 
diversificate. Tanto premesso il calcolo delle percentuali di ammissibilità delle spese è fatto 
sull’importo totale del programma ammesso ad agevolazione e non su quello candidato come 
espressamente esplicitato all’art. 7 dell’Avviso Pubblico di che trattasi.  

 

DOMANDA 4 

Punto c della scheda informativa (validità finanziaria del progetto di impresa proposto) si chiede: 
la % di copertura finanziaria investimento non inferiore al 25%; 35%;45%;55% è relativa a quale 
voce. ritornando all’esempio di cui sopra investimento complessivo euro 100.000,00 
agevolazione euro 60.000,00 quota a carico del candidato euro 40.000,00. 

 

RISPOSTA  

La percentuale è calcolata rispetto all’importo complessivo del programma di investimento 
candidato ad agevolazione, così come espressamente indicato nell’allegato B punto c. Pertanto, 
nel suo esempio, la percentuale è calcolata sull’intero importo di € 100.000,00. 

 

FAQ N. 7 

DOMANDA  

Qual è la documentazione necessaria di cui disporre al momento della presentazione della 
pratica, se l'investimento prevede l'acquisto del suolo aziendale e/o dell'immobile strumentale. 
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A quali capitoli di spesa (opere murarie - impianti ed attrezzature) devono essere riferiti gli 
impianti di seguito elencati: 

- cappa di aspirazione fumi con canalizzazione esterna 

- impianto di condizionamento/riscaldamento 

- impianto anti-incendio 

- impianto di allarme 

- faretti e corpi illuminanti all'interno della struttura 

- montacarichi 

 

RISPOSTA  

Al momento dell’inoltro della candidatura telematica non è necessario presentare nessuna 
documentazione giustificativa di spesa. Devono essere caricati solo i documenti a supporto dei 
punteggi auto attribuiti di cui all’allegato B dell’Avviso Pubblico. Solo le istanze, che sulla base del 
punteggio auto attribuitosi, rientrano nella dotazione finanziaria, dovranno, successivamente, 
caricare sulla piattaforma informatica anche la documentazione giustificativa di spesa. Per il 
dettaglio delle spese si rimanda alla descrizione delle voci di spesa connesse all’investimento 
materiale dettagliate nell’articolo art.7 denominato “spese ammissibili” dell’Avviso Pubblico. 

 

FAQ N. 8 

DOMANDA 1 

Tra le spese ammissibili inserisco i lavori di ristrutturazione di un locale commerciale. Presento la 
dichiarazione di inizio lavori (CILA) al comune di riferimento ed inizio i lavori, il 15 dicembre 
presento domanda al bando ed effettuo i pagamenti dei lavori di ristrutturazione a mezzo 
bonifico. La spesa viene considerata ammissibile o ai fini del bando anche la data di apertura dei 
lavori di ristrutturazione deve essere posteriore al 15 Dicembre? 

RISPOSTA 

Per la definizione “di avvio dei lavori” si rimanda all’Allegato A dell’Avviso Pubblico. Gli interventi 
previsti nel programma di investimento devono essere avviati successivamente alla data di inoltro 
della candidatura telematica. 

 

DOMANDA 2 

Acquisto di attrezzature: Si possono acquistare attrezzature usate?  

 

RISPOSTA 

Non sono ammissibili ad agevolazione i beni usati. 

 

DOMANDA 3 

Ci sono vincoli di acquisto di attrezzature di proprietà di parenti?  
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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 degli 
stessi da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato.  

 

FAQ N. 9 

 

DOMANDA 1  

Una persona che detiene il 25% in una società può avviare una propria attività come ditta 
individuale in un settore ATECO della stessa divisione della società cui partecipa?  

 

RISPOSTA 

Fermo restando le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 7 dell’Avviso Pubblico de quo, trattandosi di 
persona fisica e non giuridica, il caso prospettato non rientra nelle tipologie disciplinate all’art. 5 
comma 8 

 

DOMANDA 2  

È necessaria avere la destinazione d’uso (ad uso ufficio) per centro elaborazione dati se si 
utilizza un appartamento ad uso abitativo?  

 

RISPOSTA 

Fermo restando le prescrizioni di legge per l’esercizio dell’attività di cui sopra, nei quali dovrebbe 
rientrare anche il vincolo di destinazione d’uso, ai fini del presente Avviso Pubblico la 
destinazione d’uso vincolata è obbligatoria in caso di acquisto di immobile e di realizzazione di 
opere murarie strutturali candidati ad agevolazione. 

 

FAQ N. 10 

 

DOMANDA  

Per spese relative all'acquisizione di un'attività esistente si intende, nella fattispecie, il costo 
dell'avviamento ed il costo di acquisizione della licenza del monopolio per la rivendita di tabacchi. 
Si chiede se siano ammissibili ed in quale tipologia di spesa debbano essere collocati nel piano 
di investimenti. 

 

RISPOSTA  

Non sono ammissibili ad agevolazioni le spese relative al costo dell'avviamento ed al costo di 
acquisizione della licenza del monopolio per la rivendita di tabacchi. 

 

FAQ N. 11 
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DOMANDA 

Per chi vuole avviare un'attività di centro estetico, il diploma di specializzazione in estetica può 
rientrare al punto A1b dei criteri di valutazione? 

 

RISPOSTA  

La risposta è affermativa. 

 

FAQ N. 12 

 

DOMANDA 

Una srl costituita da meno di 12 mesi, con Codice Ateco relativo alle assicurazioni, pertanto 
escluso dal settore di investimento, può a seguito di un ampliamento dell'oggetto sociale, 
attraverso modifica dello statuto, inserire un nuovo Codice Ateco con cui concorrere al bando in 
oggetto? 

 

RISPOSTA  

E' ammissibile ad agevolazione il settore di investimento e non quello di appartenenza.  

 

FAQ N.13 

 

DOMANDA  

Con la presente si chiede conferma se una società di capitali priva di personale dipendente e i 
cui soci sono soci di capitale e non di lavoro, può attestare la regolarita' contributiva e 
assicurativa (DURC), con un'autocertificazione a mezzo della quale dichiara di non avere 
personale dipendente. 

 

RISPOSTA  

Tale domanda deve essere posta all'INPS. Se l'autodichiarazione, nel caso di specie, è 
normativamente regolare non sussistono motivi per non accogliere l'autodichiarazione. 

 

FAQ N.14 

 

DOMANDA 

Chiarimenti in merito all'art. 5 punto 7: la persona fisica può contemporaneamente candidare due 
progetti diversi, l'uno come impresa individuale (lavoratore autonomo o libero professionista) e 
l'altro come socio di una società? 

 

RISPOSTA  
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La risposta è affermativa solo nel caso in cui la stessa detiene una quota nella società inferiore o 
uguale al 5% .Se tale quota è superiore e lo stesso riveste il ruolo di legale rappresentante la 
risposta è negativa. 

 

DOMANDA 

Due società aventi il medesimo rappresentante legale, possono candidare due progetti diversi? 

 

RISPOSTA  

La risposta è negativa. 

 

FAQ N.15 

DOMANDA 

Società che opera con codice Ateco 95.11.00 (riparazione e manutenzione di computer e 
periferiche) e contestualmente con codice Ateco 47.41.00 (commercio al dettaglio di computer, 
unità periferiche, software e attrezzature per ufficio..") può candidare un progetto per l'acquisto ai 
automezzi targati che siano strumentali all'attività (autocarro da libretto di circolazione? 

 

RISPOSTA  

In entrambi i casi la risposta è negativa. Per tali attività i mezzi sono funzionali ma non 
strettamente connessi al ciclo produttivo. 

 

FAQ N. 16 

 

DOMANDA 

Un immobile oggetto dell’investimento sottoposto a sequestri cautelari o conservativi, 
pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali, possono essere sedi operative di un'impresa che 
candida un progetto, non essendo specificato nell'avviso pubblico? 

 

RISPOSTA  

La domanda non è chiara. Comunque non può essere ammesso ad agevolazione un programma 
di investimento di cui non si ha certezza della piena disponibilità della sede operativa oggetto 
dell'investimento. 

 

FAQ N. 17 

 

DOMANDA 1 

Tra i soggetti beneficiari rientrano le Cooperative sociali? 

 

RISPOSTA  
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Le società cooperative possono partecipare. 

 

DOMANDA 2 

Possono essere agevolati gli stipendi dei soci della compagine sociale? 

 

RISPOSTA  

La risposta è negativa. Non sono ammesse spese di gestione acquistate da fornitori con cui 
intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 
o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, 
anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nell’impresa beneficiaria. 

 

FAQ N.18  

DOMANDA 1 

Gradirei sapere se ai fini della presentazione della domanda devono avere individuato il locale 
dove svolgere l’attività.  

 

RISPOSTA  

Il titolo di disponibilità deve essere dimostrato prima del provvedimento di concessione nei termini 
previsti all’art.13. Si evidenzia, però, che i costi del programma di investimento dovrebbe essere 
già noti alla data di inoltro della candidatura telematica. Pertanto se non si ha idea della sede 
operativa non dovrebbero essere candidati costi relativi a opere murarie, ristrutturazioni, ecc. 

 

DOMANDA 2  

Circa la disponibilità dei mezzi propri sia riferito alla liquidità che la delibera di concessione del 
finanziamento devono essere posseduti alla data di inoltro della candidatura? Lo stesso dicasi 
per gli altri punteggi? 

 

RISPOSTA  

La risposta è affermativa. Tutti i punteggi autoattribuiti devono essere posseduti alla data di 
inoltro della candidatura. 

 

FAQ N.19 

 

DOMANDA 

 Quanto finanzia il programma al soggetto beneficiario? 

 Il finanziamento è a fondo perduto o con fidejussione? L'uno è prerogativa dell'altro? 

 

RISPOSTA  
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Il bando a riguardo è molto chiaro. Comunque il bando Star Up And Go finanzia a fondo perduto 
fino al 60% del programma di investimento ammesso ad agevolazione e fino ad un contributo 
massimo di € 100.000,00. La fidejussione è prevista in caso di richiesta di anticipazione.  

 

FAQ N. 20 

 

DOMANDA 1 

Esiste un pro forma in merito alla delibera/dichiarazione della banca? E’ sufficiente che faccia 
riferimento al progetto candidato? 

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. 

 

DOMANDA 2 

Per società già costituite ed attive sono ammesse le spese notarili? 

 

RISPOSTA  

La risposta è negativa atteso che sono ammissibili ad agevolazione le spese sostenute a partire 
dalla data di inoltro della candidatura. 

 

DOMANDA 3 

Sono escluse tutte le forniture (sia spese di gestione che di investimento) effettuate da parenti 
entro il terzo grado dei soci/amministratori? 

 

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  

 

FAQ N. 21 

 

DOMANDA 

Il titolo di disponibilità (es. contratto di locazione) può essere registrato dopo che la domanda 
candidata è stata ammessa, pertanto prima dell'invio dell'allegato D? 
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RISPOSTA  

Si, dopo la comunicazione di ammissibilità ed entro i termini previsti per la presentazione della 
documentazione propedeutica all'adozione del provvedimento di concessione di cui all’art 13. 

 

FAQ N. 22 

DOMANDA  

Ai sensi dell'Art. 15 comma 1 Lett. L si chiede conferma della seguente interpretazione: prima 
dello scadere dei 3 anni dal completamento dell'investimento non è possibile effettuare fitto ramo 
d'azienda pur mantenendo tutti i punteggi utilizzati per l'accesso all'Avviso Pubblico. 

 

RISPOSTA  

Nel bando " start and go" prima dello scadere dei 3 anni dal completamento dell'investimento, 
non è possibile cedere o fittare il ramo di azienda. 

 

FAQ N. 23 

 

DOMANDA 

In merito all'avviso START AND GO si richiede quanto segue: una società che intende effettuare 
"ritiro, consegna e trasporto di effetti postali può rientrare nel codice ATECO 532000 (Altre attività 
postali e di corriere senza obbligo di servizio universali) o rientra necessariamente nel codice 
ATECO 494100 (TRASPORTI DI MERCI SU STRADA)? 

 

RISPOSTA  

Tale quesito va posto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente 
competente.  

 

FAQ N. 24 

 

DOMANDA 

Spese notarili per la costituzione. L'avviso al punto a.1) dell'art 7 dice che sono ammissibili "le 
spese notarili, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione 
dell'impresa". Allo stesso tempo, per le società da costituire, sono ammissibili ad agevolazione le 
spese sostenute a partire dalla data di inizio attività come rilevabile dalla visura camerale (art 7 
dell'avviso). Poichè quasi sempre la data di inizio attività CCIA è successiva alla data di 
Costituzione dal notaio e di iscrizione alla CCIAA, le spese relative all'atto di costituzione 
della società da costituire rientrano o no tra le spese ammissibili visto che sono tecnicamente 
antecedenti alla data di inizio dell'attività presso la CCIAA? In altri termini, le spese di cui al 
punto a.1) dell'art 7 possono considerarsi come eccezione alla regole generale del comma 1 
dell'art 7?  

 

RISPOSTA  
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Per tale spesa la risposta è affermativa. L'importante che la stessa sia sostenuta dopo l'inoltro 
della candidatura e la relativa fattura sia intestata però alla società.  

 

FAQ N 25  

 

DOMANDA 1 

E' possibile far rientrare nel progetto candidato i Piani di comunicazione volti a favorire 
l'inserimento dell'azienda nel mercato (lancio del prodotto/linea di prodotti/brand, inserimento nel 
mercato, sedimentazione e fidelizzazione del cliente)? Se si ricomprendono nella lettera d art.7 
del suddetto Avviso? 

 

RISPOSTA  

Tale spesa è ricompresa tra le spese di avvio (spese di promozione). 

 

DOMANDA 2 

E' possibile inoltre prevedere figure con alta formazione nel settore di riferimento (esempio 
turismo), che prestino consulenze altamente specialistiche per l'implementazione del progetto, a 
titolo solo esemplificativo lo studio della clientela di riferimento e indirizzo dell'investimento volto a 
soddisfare le esigenze della clientela che si intende attrarre. Se possibile può ricomprendersi 
nell'art.7 c.1 (know-how oppure conoscenze tecniche non brevettate)? 

 

RISPOSTA  

Tale spesa rientra tra le spese connesse all'acquisizione di servizi reali. 

 

FAQ N. 26 

DOMANDA 

Le spese per la progettazione di un’app per smartphone del tutto innovativa è corretto 
considerarle come know how e conoscenze tecniche non brevettate oppure Programmi 
informatici tra la progettazione di architetture telematiche? 

 

RISPOSTA  

Tali spese rientrano tra le spese di progettazione di architetture telematiche. 

 

FAQ N. 27 

DOMANDA 

Tra le consulenze specialistiche art. 7 punto d, sono finanziabili le consulenze rese per attività di 
marketing? 

 

RISPOSTA  
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La risposta è affermativa. 

 

FAQ N. 28 

 

DOMANDA 1 

Con la presente si richiede chiarimenti riguardo l'articolo 5, punto 7, del bando in oggetto. 

Tale punto afferma che "a pena di inammissibilità di tutte le domande, la stessa persona fisica 
non può figurare come titolare, legale rappresentante o socio con una partecipazione superiore al 
5% in più società da costituire o costituite, [...]". 

Non risulta chiaro se tale divieto è rivolto solo a chi intende presentare una domanda di 
contributo per società da costituire (e quindi inoltra domanda a proprio nome, come persona 
fisica) o se comprende anche coloro che, in qualità di amministratori, inoltrano domanda in nome 
e per conto della società che rappresentano (e quindi non a nome proprio e non come persona 
fisica). Dubbi sussistono anche sul numero di società in cui la persona fisica riveste il ruolo di 
amministratore/detiene quote di partecipazione.  

Chi scrive ha dato la seguente interpretazione: 

1) la domanda di contributo inoltrata da una persona fisica per società DA COSTITUIRE ma 
che riveste il ruolo di amministratore e/o detiene una partecipazione superiore al 5% in UNA 
SOLA altra società per cui si è presentata una seconda domanda di contributo può essere 
ammessa a contributo.  

 

RISPOSTA 

L’interpretazione del punto 1) non è corretta. La persona fisica che detiene una quota superiore 
al 5% e/o riveste il ruolo di legale rappresentante di anche una sola società che partecipa ad uno 
degli strumenti agevolativi del Pacchetto CreOpportunità non può presentare ulteriore domanda 
di agevolazione a valere su uno degli strumenti agevolativi dello stesso pacchetto. 

 

DOMANDA 2 

2) La domanda di contributo inoltrata da una persona fisica per una società DA COSTITUIRE 
ma che riveste il ruolo di amministratore e/o detiene una partecipazione superiore al 5% in 
PIU' DI UN'ALTRA società per cui si sono presentate ulteriori domande di contributo non può 
essere ammessa a contributo. 

 

RISPOSTA 

Per la corretta interpretazione del punto 2) vale quanto riportato al punto 1. 

 

FAQ N. 29 
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DOMANDA 1 

Le spese di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell’impresa (punto a1-art.7.2) 
possono riferirsi a quelle di inquadramento dell’attività imprenditoriale e di consulenza relativi agli 
adempimenti amministrativi e fiscali per questa fase di avvio? 

 

RISPOSTA  

Tali spese sono strettamente connesse alla costituzione di impresa (esempio: consulenze per 
individuazione forma giuridica, per assistenza nella predisposizione o corretta lettura dell'atto 
costitutivo, per adempimenti autorizzativi, legali propedeutici alla costituzione dalla società ). 

 

DOMANDA 2 

Il professionista che eroga tale servizio può essere lo stesso della “spesa connessa 
all’acquisizione di servizi reali”, in particolare per la consulenza per la redazione del progetto di 
impresa candidato (punto d-art.7)? 

 

RISPOSTA  

Dipende dalle competenze professionali del professionista. 

 

FAQ N. 30 

 

DOMANDA  

I criteri di priorità ai fini dell’ordine di istruttoria come da All. B all’avviso in oggetto, sono 
obbligatori? E’ obbligatorio possedere punteggi per ogni lettera da A a D dell’all. B oppure anche 
solo alcuni tra quelli? 

 

RISPOSTA  

Nessuno dei criteri di priorità è obbligatorio. Si può presentare domanda anche se non si 
possiede alcun punteggio.  

 

FAQ N. 31 

DOMANDA 1 

Titolari di Partita IVA (persone fisiche) vorrebbero costituire una nuova società operante in 
settore diverso rispetto a quello in cui operano. E’ possibile presentare domanda? Si specifica 
che le attività attualmente svolte sotto forma di ditta individuale non verranno chiuse. 

 

RISPOSTA  

Fatta eccezione per quanto disposto all’art. 5 comma 8 la risposta è affermativa. 

 

DOMANDA 2 
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Società costituita da meno di 12 mesi derivante da conferimento di azienda può presentare 
domanda di agevolazione?  

 

 

 

RISPOSTA  

Nel presente caso bisogna prima di tutto capire se si tratta di conferimento di azienda o di ramo 
di azienda e, comunque verificare se il conferimento ha comportato la cessazione del soggetto 
conferente. In caso di cessazione del soggetto conferente, infatti, ci si troverebbe in presenza di 
un socio che ha cessato l’attività nei dodici mesi precedenti la data di inoltro della candidatura. 

 

DOMANDA 3 

Società tra professionisti: è possibile presentare domanda di agevolazione da parte di 
professionisti già titolari di Partita IVA che costituiscono una nuova società?  

 

RISPOSTA  

La risposta è affermativa 

 

DOMANDA 4 

Destinazione d’uso dell’immobile: entro quale data deve essere dimostrata?  

 

RISPOSTA  

Si rimanda all'art. 15 comma 1 lett. c dell' Avviso Pubblico.  

 

DOMANDA 5 

Ristorazione ambulante e/o Catering: è ammissibile la spesa per l’acquisto del mezzo?  

 

RISPOSTA  

Sono ammissibili ad agevolazione i mezzi mobili strettamente connessi al ciclo produttivo. Per 
mezzi mobili strettamente connessi al ciclo produttivo si intendono gli automezzi direttamente 
riconducibili all'attività di impresa. I mezzi mobili funzionali all'attività ma non direttamente 
riconducibili all'attività di impresa non sono ammissibili ad agevolazione. 

 

FAQ N. 32 

 

DOMANDA 

I requisiti che devono avere i soci delle imprese costituende, dichiarati con l’all. F dell’avviso in 
oggetto, come dovranno essere dichiarati se tra i soci c’è una società? Riguarderà il legale 
rappresentante della stessa? 
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RISPOSTA  

Se nella compagine sociale è presente una società i requisiti della società dovranno essere 
dichiarati dal legale rappresentante della stessa. 

 

FAQ N. 33 

 

DOMANDA 

Il titolo di disponibilità dell’immobile sede dell’impresa dovrà essere presentato su richiesta dopo 
l’ammissione al beneficio, presentando ad esempio copia del contratto di locazione o comodato 
debitamente registrati? 

 

RISPOSTA  

Per la tipologia di titolo di disponibilità si rimanda alle definizioni riportate nell'allegato A 
dell'Avviso Pubblico.  

 

FAQ N. 34 

 

DOMANDA 1 

Alla richiesta di autodichiarazione sulla iscrizione al registro imprese, l’impresa deve risultare 
iscritta e attiva o anche solo iscritta ma inattiva? 

 

RISPOSTA  

Per partecipare al bando l'impresa, se si tratta di impresa già costituita, la stessa deve risultare 
iscritta al registro delle imprese alla data di inoltro della candidatura, ma può risultare attiva o non 
attiva nel settore di investimento candidato.  

 

DOMANDA 2 

Quando deve necessariamente dimostrare di essere attiva, entro i 6 mesi previsti per l’avvio del 
progetto di investimento? 

 

RISPOSTA  

No, si rimanda a quanto indicato all'art. 6 comma 3 del bando "start and go". 

 

FAQ N. 35 

 

DOMANDA  
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L'acquisto di automezzi coibentati strettamente connessi ad una attività di commercio all'ingrosso 
di prodotti lattiero-caseari è finanziabile? 

 

RISPOSTA  

Sono ammissibili ad agevolazione i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, 
purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo 
della sede operativa oggetto dell’agevolazione. Per mezzi mobili strettamente necessari al ciclo 
produttivo si intendono gli automezzi direttamente riconducibili all’attività di impresa come 
rilevabile dal settore di investimento, che concorrono a realizzare direttamente l’attività svolta 
dall’impresa. Possono essere ammesse al contributo, pertanto, le spese per automezzi targati 
qualora le imprese richiedenti esercitino una attività strettamente collegata con la 
movimentazione di materiale ,mezzi in c/proprio (sono esclusi i mezzi targati utilizzati per conto 
terzi) e di persone e laboratori mobili. Non sono pertanto agevolabili gli automezzi targati che non 
possono considerare i medesimi come uno strumento facente parte del proprio processo 
produttivo, ancorché funzionali all’attività svolta. 

 

FAQ N. 36 

 

DOMANDA 1 

Ai fini del calcolo delle percentuali di copertura dell’investimento candidato con mezzi propri o 
finanziamento bancario di cui al punto c1 dei criteri di priorità di cui all’allegato b, si fa riferimento 
all’investimento complessivo (totale impieghi, cioè inclusivo di iva e dell’investimento non 
ammissibile come da tabella 6.3 dell’allegato d2) o al solo investimento complessivo 
ammissibile? 

RISPOSTA  

Si deve far riferimento all’importo dell’investimento complessivo candidato al netto di IVA. 

 

DOMANDA 2 

Con riferimento alla stessa tabella degli impieghi e delle fonti di cui al paragrafo 6.3 dell’allegato 
d2, ad esclusione del 40% di anticipazione del contributo e dei mezzi propri dimostrati, le restanti 
fonti necessarie a coprire il totale degli impeghi (es. finanziamenti bancari a breve di 
anticipazione del saldo del contributo) non necessitano di essere documentate?  

 

RISPOSTA  

La risposta è affermativa 

 

FAQ N. 37 

 

DOMANDA  

Possono partecipare all’avviso start and go le reti di imprese, di nuova costituzione da ditte 
individuali. 
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RISPOSTA  

La risposta è negativa. 

 

FAQ N. 38 

 

DOMANDA  

In merito al pacchetto CREOPPORTUNITA' vorrei chiederle se il corso di 50 ORE attinente 
all'attività proposta utile per il punteggio deve essere svolto presso una struttura accreditata della 
Regione Basilicata? Oppure basta un ente di formazione in qualsiasi paese europeo che svolga 
formazione in quella determinata materia o attività?  

 

RISPOSTA  

Gli Enti devono essere accreditati presso le Regioni dove gli stessi hanno una sede e/o 
accreditati Asfor e/o accreditati presso altri Enti riconosciuti a livello europeo. 

 

FAQ N. 39 

 

DOMANDA 1 

La dizione “Totale del programma di investimento ammissibile ad agevolazione”, su cui calcolare 
i limiti massimi nelle spese ammissibili, riguarda il totale delle spese necessarie alla realizzazione 
dell’iniziativa o solo il totale del contributo pubblico erogabile? 

 

RISPOSTA  

Riguarda l’importo complessivo del programma di investimento ammesso ad agevolazione. 

 

DOMANDA 2 

Ci sono motivi ostativi alla conclusione di un contratto registrato di comodato d’uso gratuito 
dell’immobile oggetto dell’iniziativa stipulato tra coniugi, ovvero tra parenti ed affini, ovvero, 
ancora, tra persona fisica che è anche socio della società (persona giuridica)? 

 

RISPOSTA  

Non ci sono motivi ostativi. 

 

DOMANDA 3 

Si conferma che il professionista, così come prevede la normativa fiscale, se pur iscritto al 
proprio albo professionale con propria partita IVA non è da considerarsi persona giuridica, ma 
persona fisica?  
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RISPOSTA  

Si, anche se ai sensi dell’art 1 comma 821 della legge di stabilità n. 208/2015, i liberi 
professionisti sono equiparati alle PMI ai fini delle agevolazioni previste dalla programmazione 
die fondi strutturali 2014-2020. 

DOMANDA 4 

La SCIA aperta a nome del professionista, persona fisica, può essere validamente mantenuta, ai 
fini dell’ammissibilità delle spese per lavori di ristrutturazioni, in capo alla società costituenda di 
cui la predetta persona fisica è unico socio, ovvero socio di maggioranza? 

 

RISPOSTA  

Non si comprende la domanda anche se si rileva che ai fini dell’ammissibilità delle spese le 
stesse devono essere intestate alla società. 

 

DOMANDA 5 

La perizia tecnica giurata, di cui all’Allegato F, deve essere redatta da un esperto della materia, 
iscritto all’ albo professionale competente. A quale materia e a quale albo ci si riferisce? 
Trattandosi di asseverazioni di spese si deve ipotizzare che la materia di riferimento sia la 
contabilità e quindi e il relativo albo professionale sia quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili? 

 

RISPOSTA  

Qualsiasi tecnico abilitato a poter giurare nelle materie contenute nel programma di investimento 
agevolato.  

 

DOMANDA 6 

La tempistica di sopralluogo a cui è subordinata l’erogazione del Saldo terrà conto dei tempi 
imposti dall’art. 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013? 

 

RISPOSTA  

Ove compatibilmente possibile. 

 

DOMANDA 7 

Per le imprese già costituite la SCIA può essere aperta prima della data di inoltro della 
candidatura telematica? 

 

RISPOSTA  

Se l’apertura della SCIA, normativamente, non coincide con l’avvio dei lavori come definito 
all’Allegato A la risposta è affermativa. 
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FAQ N. 40 

 

DOMANDA  

Se l'oggetto dell'investimento sono solo macchinari e l'immobile adibito a sede è locato e su di 
esso non si eseguono lavori, lo stesso se sottoposto a sequestro cautelare o conservativo, 
pignoramento immobiliare, ipoteche giudiziali, può essere sede operativa dell' impresa che 
candida un progetto, non essendo specificato nell'avviso pubblico? 

 

RISPOSTA  

Il possesso del titolo di disponibilità dell’immobile, secondo la definizione di cui all’allegato A, da 
parte del soggetto beneficiario, deve essere dimostrato prima del provvedimento di concessione 
nei termini previsti all’art.13 a prescindere se sullo stesso vengono eseguiti lavori oppure no 
candidati o non candidati ad agevolazione.  

 

FAQ N. 41 

 

DOMANDA  

L'avviso pubblico "Start and go" all'articolo 5 punto 8 recita: "Non sono ammissibili ad 
agevolazione i programmi di investimento candidati da una società costituenda i cui futuri soci di 
maggioranza sono persone giuridiche già costituite ed operanti in settori ricompresi nella stessa 
divisione Ateco 2007 in cui ricade il codice di attività del progetto di impresa candidato." Si chiede 
cosa si intende per persona giuridica? 

 

RISPOSTA  

Nel caso di specie le persone giuridiche sono le imprese costituite sotto forma di società. 

 

FAQ N.42 

 

DOMANDA  

Il punteggio all’allegato B al Punto C1 (Validità tecnico finanziaria del progetto di impresa 
candidato) nel caso di una start up individuale costituenda e quindi ancora non esistente può 
essere dimostrato congiuntamente con l’attestazione di una banca/intermediario finanziario di un 
genitore/parente del futuro titolare dell’attività e contestualmente una Dichiarazione di Impegno 
da parte del genitore/parente di supportare il futuro titolare con tali somme attestate dalla Banca? 

 

RISPOSTA  

La risposta è negativa. I requisiti devono essere posseduti dai componenti della futura 
compagine societaria o dalla società ove la stessa sia già costituita. 

 

DOMANDA  
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E’ soddisfatto il criterio di cui al Punteggio D1b, riduzione del contributo pari ad almeno il 10% 
rispetto all’entità massima di aiuto concedibile prevista dall’avviso, qualora l’imprenditore con una 
spesa di 200.000 euro (iva esclusa) chieda il 50% (riducendo dal 60% al 50% la percentuale di 
contributo), ed ottenendo comunque i 100.000 euro di contributo massimo? 

 

RISPOSTA  

La risposta è negativa. La riduzione percentuale deve essere applicata al contributo ottenibile. 

 

FAQ N. 43 

DOMANDA  

L’immobile sede dell’impresa debba rispondere a determinate destinazioni d’uso e se verrà 
richiesto il relativo certificato di agibilità; 

 

RISPOSTA  

L’immobile deve possedere tutte le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività candidata a norma di 
legge.  

 

FAQ N. 44 

DOMANDA  

La dichiarazione da parte di una banca circa la sussistenza di mezzi propri dell’impresa costituita 
o costituenda, deve rispettare particolari formalità o seguire un determinato modello fac simile? 

 

RISPOSTA  

Non sono previste particolari formalità o modelli fac simili di dichiarazioni di sussistenza di mezzi 
propri da parte della banca. 

 

FAQ N. 45 

 

DOMANDA  

L’istanza può essere presentata da una ditta individuale costituenda la cui titolare è già socia di 
una società di persone che, tra i vari codici di attività, ne ha anche uno ricompreso nella stessa 
divisione ATECO 2007 in cui ricade il codice di attività del progetto di impresa eventualmente da 
candidare?  

 

RISPOSTA  

La risposta è affermativa se la futura titolare abbia una quota di partecipazione inferiore al 5%. In 
caso di quota superiore al 5% e in caso la futura titolare sia legale rappresentante della società 
de quo la risposta è affermativa solo se la società di persone di che trattasi non partecipi ad uno 
degli strumenti agevolativi del Pacchetto CreOpportunità.  
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FAQ N. 46 

 

DOMANDA 1 

Una società costituenda possa essere costituita per il 51% da una società già costituita da 20 
anni e da un imprenditore di una ditta individuale già esistente dal 10 anni, quindi in entrambi i 
casi da soggetti che hanno già in piedi altre realtà imprenditoriali?  

 

RISPOSTA  

Fermo restando il divieto di cui all'art. 5 comma 8 la risposta è affermativa purchè i due soggetti 
esistenti non abbiano cessato la loro attività nei dodici mesi precedenti la data di inoltro della 
candidatura telematica e non partecipino a loro volta a uno degli strumenti agevolativi del 
Pacchetto CreOpportunità. 

 

DOMANDA 2 

Una ditta individuale costituenda possa avere come titolare un imprenditore già socio in un’altra 
realtà imprenditoriale da circa 10 anni? 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa se il futuro titolare abbia una quota di partecipazione nella società 
inferiore al 5%. In caso di quota superiore al 5% e in caso il futuro titolare sia legale 
rappresentante della società de quo la risposta è affermativa solo se la società di che trattasi non 
partecipi ad uno degli strumenti agevolativi del Pacchetto CreOpportunità.  

 

FAQ N. 47 

 

DOMANDA 

Nella ipotesi di:  

 Proporre un investimento di € 200 mila (senza IVA) tutto ammissibile;  

 Richiedere una intensità di contributo pari al 50% ovvero pari ad euro 100 mila per ottenere la 
premialità di cui al punto d1b dell’allegato B (riduzione di 10 punti %);  

 Dimostrare la sostenibilità con mezzi propri pari al 55% dell’investimento complessivo (senza 
iva) come al punto c1d dell’allegato B ovvero pari a 110 mila. 

In questo caso, la disponibilità di mezzi propri certificati supererebbe la quota di finanziamento a 
carico del beneficiario di euro 10.000. Tale copertura finanziaria di mezzi propri risulterebbe 
comunque coerente con l’ottenimento di un contributo pari ad euro 100 mila dal momento che, 
come evidenziato dalla tabella al punto 6.3 dell’allegato D2, il beneficiario deve possedere fonti 
pari all’intero investimento (compreso iva) e atteso che il saldo del contributo sarà erogato a fine 
investimento post rendicontazione. E' corretto tale ragionamento?  
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RISPOSTA 

Si precisa innanzitutto che per ottenere la premialità di cui al criterio D dell’allegato B la riduzione 
percentuale dell’intensità di aiuto deve essere applicata al contributo ottenibile. Pertanto se il 
contributo massimo ottenibile è pari a € 100.000,00 la percentuale deve essere applicata a tale 
importo. Si precisa altresì che il soggetto beneficiario, fermo restando la possibilità di richiedere 
l’anticipazione, deve anticipare tutto il programma di investimento candidato anticipando anche la 
quota di contributo pubblico che la Regione corrisponderà a rimborso. Pertanto viene premiato 
chi riesce a dimostrare la copertura dell’investimento candidato anche per la quota pubblica.  

 

FAQ N. 48 

 

DOMANDA  

Per l’avviso possono concorrere titolari con residenza in Puglia ma la cui impresa ha sede in 
Basilicata? 

 

RISPOSTA 

La sede operativa oggetto dell’investimento deve essere in Basilicata. Per la definizione di sede 
operativa si rinvia all’allegato A. 

 

FAQ N. 49 

 

DOMANDA 1 

La costituzione di una società dove i soci alla presentazione del progetto sono regolarmente 
occupati quindi se possono presentarlo lo stesso il progetto. 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa ove non sussistano impedimenti e incompatibilità normative e 
contrattuali.  

 

DOMANDA 2 

Una ditta individuale già costituita nel febbraio 2016 può accedere alla partecipazione dell'avviso 
pubblico Start and Go con merce arredamenti già effettuati? 

 

 

 

RISPOSTA 

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti avviati, nonché le spese sostenute, dopo 
l’inoltro della domanda telematica.  
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FAQ N. 50 

DOMANDA   

Una persona fisica è già socia di due snc (in ciascuna sono presenti due soci di cui ciascuno 
titolare di una partecipazione pari al  50%).Una snc è inattiva, l'altra è data in affitto di 
azienda.Tale persona fisica vorrebbe candidare un progetto per la costituzione di una ditta 
individuale, ricadente nella stessa divisione ateco nella snc che attualmente è data in affitto di 
azienda. Poichè l'art.5 punto 8 recita "Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di 
investimento candidati da una società costituenda i cui futuri soci di maggioranza sono persone 
giuridiche già costituite ed operanti in settori ricompresi nella stessa divisione Ateco 2007 in cui 
ricade il codice di attività del progetto di impresa candidato" si chiede se, in presenza di due soci 
entrambi titolari di una partecipazione del 50%, costoro si debbano considerare soci di 
maggioranza e pertanto essere esclusi dalla possibilità di candidare il progetto nella stessa 
divisione ateco 2007? 

 

RISPOSTA  

Fermo restando le prescrizioni di cui all’art.5 comma 7 e premesso che nel caso prospettato 
bisognerebbe preliminarmente superare il divieto di concorrenza in cui verrebbero a trovarsi i 
soci, ai fini del presente avviso, poiché si tratta di persone fisiche e non di persone giuridiche, il 
caso prospettato non rientra nella tipologia disciplinata all’art. 5 comma 8 dell’Avviso de quo. 

 

FAQ N. 51 

DOMANDA   

Sono socio accomandatario (quota 50%) di una SAS che si occupa di installazione impianti 
elettrici, costituita e operante da meno di un anno (aprile 2016). L'altro socio, l'accomandante 
(residua quota del 50%), ha cessato l'attività di dottore commercialista il 31/12/2015. Vi premetto 
che: 

- nel mio caso il socio che ha cessato l'attività è socio ACCOMANDANTE, socio di capitale che 
non partecipa in alcun modo al processo produttivo e all'organizzazione aziendale; 

- che l'attività del socio de quo non era d'impresa, ma mera professione intellettuale; 

- nel bando, tra i requisiti richiesti ai potenziali beneficiari, si parla di titolari o soci con quota 
superiore al 5% che hanno cessato l'attività imprenditoriale nei 12 mesi precedenti. 

Tanto premesso, vi chiedo, relativamente a questo aspetto, se ho i requisiti per poter presentare 
la domanda. 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa, posto che il socio che ha cessato l’attività nel caso di dottore 
commercialista, non svolgeva attività imprenditoriale. 

 

 

FAQ N. 52 

DOMANDA  
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I servizi di tutoraggio tecnico-gestionali devono essere erogati da aziende specifiche???o da 
consulenti???quali aziende possono erogare questo tipo di servizi? 

 

RISPOSTA 

Non si comprende la domanda atteso che i servizi di tutoraggio tecnico – gestionale previsti 
all’art. 8 comma 3 dell’Avviso Pubblico sono quelli erogati dalla Regione Basilicata per il tramite 
della sua Società in house Sviluppo Basilicata SpA. 

 

FAQ N. 53 

 

DOMANDA  

Dalla lettura dell'art. 5 comma 7 dell'Avviso Start And Go, "a pena di inammissibilità di tutte le 
domande, la stessa persona fisica non può figurare come titolare, legale rappresentante o socio 
con una partecipazione superiore al 5% in più società da costituire o costituite, nè presentare 
domanda come impresa individuale etc............" non è chiaro se può presentare una domanda di 
agevolazione una società dove un socio che ha una quota del 50% ha anche una partecipazione 
superiore al 5% in altra società che non partecipa all'Avviso Pubblico. 

 

RISPOSTA 

Se la società di cui uno dei soci detiene una quota superiore al 5% non partecipa a nessuno degli 
strumenti agevolativi del pacchetto CreOpportunità non si rientra nella casistica disciplinata 
dall'art. 5 comma 7. 

 

FAQ N. 54 

DOMANDA  

L’agevolazione concessa con il presente avviso pubblico è a titolo di “de minimis”, in attuazione 
del Reg. (UE) n. 1407/2013. L’intensità massima di aiuto per le spese di cui al precedente 
articolo 7 è pari al 60% dei costi ritenuti ammissibili. Si evidenzia che la somma dell'importo degli 
aiuti a titolo di “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e 
nei due esercizi finanziari precedenti non deve superare €200.000,00 per beneficiario. Il 
contributo massimo concedibile non potrà superare € 100.000,00. 

Dal precedente estratto mi pare di aver capito che il bando non prevede un tetto massimo al 
valore complessivo del mio progetto, che però l'agevolazione che potrebbe essermi concessa, 
qualora rientri nei parametri previsti, sia di un importo massimo pari a Euro 100.000,00 ,somma 
che corrisponderebbe al 60% delle spese ritenute ammissibili nell’articolo 7 del bando. E 
Corretto? 

 

RISPOSTA 

L’interpretazione corretta è la seguente: il bando non prevede un importo massimo al programma 
di investimento candidato. L’intensità massima di aiuto è pari al 60% del programma di 
investimento ammesso ad agevolazione fino ad un massimo di contributo concedibile pari a € 
100.000. Pertanto se si candidato un progetto di investimento per il quale, applicando l’intensità 
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massima di aiuto (pari al 60%), il calcolo determinerebbe un contributo superiore a € 100.000 si 
avrebbe comunque diritto a un contributo di € 100.000. 

 

FAQ N. 55 

 

DOMANDA   

Il plafond de minimis di 200.000 euro da non superare nei 3 anni precedenti l’invio di questa 
domanda per l’avviso in oggetto, dev’essere considerato anche in capo ai soci di una costituenda 
che contestualmente sono soci di altre imprese che gia’ in passato hanno ricevuto contributi de 
minimis o altre forme di finanziamento soggette a limiti e vincoli? Sulla costituenda dev’essere 
analizzata quindi anche la situazione delle imprese dei soci gia’ esistenti? 

 

RISPOSTA 

Gli aiuti in de minimis sono aiuti concessi ad imprese. Il calcolo del cumulo degli aiuti in de 
minimis deve tener conto degli aiuti ricevuti nei tre anni dall’impresa e dalle società o ditte 
individuali che eventualmente fanno parte della compagine societaria dell’impresa medesima e 
non riguarda i soci dell’impresa se questi sono persone fisiche.  

 

FAQ N. 56 

 

DOMANDA 

La società già costituita che dovrà presentare domanda per l’avviso in oggetto, è costituita in 
parte da una società srl oltre che da una persona fisica. 

Dato che la società già esistente nei 3 anni precedenti ha già ottenuto contributi de minimis 
occorre verificare il superamento della soglia di 200.000,00? 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa 

 

FAQ N. 57 

 

DOMANDA 

Come certificazione attestante il punteggio di cui all'allegato B punto C1 "validità finanziaria del 
progetto", la dichiarazione della banca seguirà uno schema libero?  

 

RISPOSTA 

Non esiste un pro forma delle due tipologie di attestazione. 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 si è autoattribuito il punteggio. 
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La dichiarazione della banca deve far riferimento invece alle disponibilità finanziarie dei soggetti 
partecipanti per la quota parte per cui ci si è autoattribuiti il punteggio. 

 

FAQ N. 58 

DOMANDA 

Nel bando si legge che per le opere murarie vanno allegati i "computi metrici redatti secondo la 
tariffa unificata di riferimento dei prezzi per la esecuzione di opere pubbliche  vigente della 
Regione Basilicata" ..quindi non anche i preventivi della impresa esecutrice. 

Ma di fatto tali computi spesso non coincidono con i suddetti preventivi! Come si procederà in 
questo caso? Quale sarà la spesa ammessa? 

Ciò andrà a determinare un cambiamento dell’ entità del piano di investimenti ed in taluni casi 
anche della attribuzione dei punteggi autoattribuiti in relazione all'allegato B, per la percentuale di  
autofinanziamento.  

 

RISPOSTA 

Si precisa, innanzitutto, che i punteggi di cui al criterio C dell’allegato B sono collegati all’importo 
dell’investimento candidato e non a quello ammesso ad agevolazione pertanto non subiscono 
variazioni. 

Insieme al computo metrico può essere allegato anche il preventivo per tutte o per alcune 
categorie di lavoro riportate nel computo. Nel caso in cui l’importo del preventivo sia inferiore alle 
corrispondenti voci di costo del computo metrico deve essere indicato l’importo del preventivo. 

 

FAQ N. 59 

 

DOMANDA 1 

Una impresa che ha avviato un investimento in opere murarie, ma alla data di inoltro della 
candidatura telematica deve ancora completarle, può richiedere alle agevolazioni la parte da 
eseguire, presentando tutta la documentazione richiesta dal bando (computo metrico, 
planimetria...), anche se il presente investimento è comunque collegato ad uno già eseguito? Si 
tratterebbe in sostanza di eseguire l'ultimo di 3 SAL. 

 

RISPOSTA 

Considerato che sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento avviati 
successivamente alla data di inoltro della candidatura telematica per la definizione di avvio dei 
lavori si rimanda alle definizioni di cui all’allegato A all’Avviso Pubblico. 

 

 

DOMANDA 2 

Cosa si intende per "corso di formazione strettamente connesso alla attività imprenditoriale"? 

Può considerarsi valido per un gestore di residenze turistiche uno stage di 3 mesi svolto presso 
un Hotel in Spagna? 



 

  START AND GO 
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Ufficio Politiche di Sviluppo 
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza 
web: www.basilicatanet.it| twitter: @BasilicataEU 
 

29 

 

RISPOSTA 

I corsi di formazione devono essere svolti da Enti accreditati presso le Regioni dove gli stessi 
hanno una sede e/o accreditati Asfor e/o accreditati presso altri Enti riconosciuti a livello europeo. 

 

FAQ N. 60 

 

DOMANDA  

La forma giuridica di Associazione culturale è da ritenersi valida per l'adesione al bando Start & 
Go?. 

 

RISPOSTA  

Possono accedere alle agevolazioni le micro e piccole imprese che si trovino in una delle 
seguenti condizioni: 

a) già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, da non più di 12 mesi a far data dall’inoltro 
della candidatura telematica con sede operativa interessata dal programma degli investimenti 
localizzata nel territorio della regione Basilicata. 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. 

b) costituende e che si impegnino a costituirsi e a iscriversi nel Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente e ad avere la sede 
operativa interessata dagli investimenti localizzata nel territorio della regione Basilicata, entro i 
termini di concessione delle agevolazioni di cui al successivo articolo 13. 

Pertanto non sembra che le associazioni culturali rientrano nella casistica di cui sopra. 

 

 
FAQ N. 61 
 

DOMANDA 1 

Nel caso di una società costituenda uno dei soci è minorenne e compirà la maggiore età il 16 
aprile 2017; il quesito è questo: è possibile presentare la domanda nella prima finestra, cioè 
quando il socio è ancora minorenne considerando comunque che all'atto della costituzione della 
società non ci sarà più questo problema anagrafico?  

 

RISPOSTA 

Ai fini del punteggio auto attribuito di cui al punto A1 dell’allegato B il requisito dell’età deve 
essere posseduto alla data di inoltro della candidatura telematica 

 

DOMANDA 2 
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Il progetto che si intende presentare prevede, tra le altre cose, la costruzione di un macchinario 
per la misurazione delle prestazioni atletiche; il quesito è questo: è possibile presentare nel piano 
degli investimenti, in qualità di attrezzature, i preventivi delle materie prime che saranno utilizzate 
per la costruzione del macchinario di cui sopra e che verrà utilizzato successivamente per la 
fornitura del servizio? 

 

RISPOSTA 

Non si comprende cosa si intenda per materie prime, comunque la componentistica di impianti e 
macchinari rientra tra le tipologie di spesa di cui all’art. 7 comma 2 lett. b4) 

 

DOMANDA 3 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di investimento, si deve avere un titolo di diponibilità già 
alla presentazione della domanda o si può acquisire successivamente? 

 

RISPOSTA 

Il titolo di disponibilità deve essere dimostrato dopo l’inoltro della candidatura telematica 
successivamente alla comunicazione di ammissibilità ed entro i termini previsti per la 
presentazione della documentazione propedeutica all'adozione del provvedimento di 
concessione di cui all’art 13. 

 

 
 
FAQ 62 
 

DOMANDA 

Si ha il caso di una societa’ srl (che chiamiamo societa’ a) costituita da meno di 12 mesi con due 
soci: 51% un’altra societa’ srl (che chiamiamo societa’ b) gia’ costituita da molti anni e 49% una 
persona fisica a sua volta socio per l’1% della societa’ b.  

- Si chiede se in questo caso valga il disposto dell’art.5 c.8 oppure come da interpretazione 
letterale quel disposto valga solo per le societa’ costituende. 

- si chiede altresi’ se per l’art.5 c.7 ci fossero altrettante preclusioni per il caso su esposto. 

Nota bene: le societa’ a e b hanno stesso codice ateco. 

La domanda di agevolazione sara’ presentata dalla societa’ a. 

 

RISPOSTA 

Fermo restando che per rispondere a tali domande occorrerebbe avere un quadro più lineare 
della situazione si rileva che la prescrizione dell’art. 5 comma 8 vale per le società costituende. 

Ai fini delle previsioni di cui all’art. 5 comma 7 nel caso prospettato la preclusione opererebbe se 
il socio persona fisica al 49% presentasse esso stesso altra domanda di partecipazione quale 
titolare di ditta individuale. Comunque a riguardo si invita ad analizzare la casistica riportata nelle 
risposte alle faq pubblicate sul sito. 
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FAQ 63 
 

DOMANDA 1 

Nell'Allegato B, tra le specifiche relative alla documentazione da allegare a conferma dei requisiti 
autodichiarati, viene riportato quanto segue:"nel caso di attribuzione di punteggio di cui ai 
criteri C1a, C1b, C1c, C1d, punto 2 allegare dichiarazione rilasciata dalla Banca o 
Intermediario Finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri dell’impresa costituita o 
del potenziale titolare/legale rappresentante e o dei potenziali soci (impresa costituenda) pari alla 
percentuale opzionata." 

Non essendo specificato alcun vincolo temporale relativo alla data di rilascio di tale dichiarazione 
rispetto alla data di deposito della candidatura, questo significa, ad esempio, che la dichiarazione 
della banca può essere emessa in data 30.11.2016 ed allegata all'istanza di candidatura inviata 
in data 10.03.2017? 
 

RISPOSTA 

La risposta è negativa. Considerato che l’Avviso Pubblico non impone il blocco sul conto corrente 
delle somme disponibili che saranno dichiarate dalla banca, è indubbio che la dichiarazione a 
supporto di tale punteggio dovrà riportare data molto prossima alla data di inoltro della 
candidatura. 

 

DOMANDA 2 

Nell'Allegato B, alla descrizione del requisito A1b viene specificato quanto segue: 
"Coinvolgimento nella compagine societaria (titolari, soci) di figure professionali qualificate 
(laureati, dottorati, possesso di master universitario di I e II livello, master non universitari 
della durata minima di 900 ore erogati da Enti accreditati, diploma di specializzazione post 
laurea, possesso di qualifiche, specializzazione professionali specifiche) nel settore 
imprenditoriale di riferimento. Nel caso di ditta individuale/società unipersonale tale requisito deve 
essere posseduto dal titolare/unico socio." 

Si evince chiaramente che il possesso di Master Universitario di I livello da diritto ad 1 punto. 
Nel medesimo allegato B, alla descrizione del requisito B1d viene specificato quanto segue: 
" Il titolare/legale rappresentante, uno dei soci o potenziali soci dell’impresa costituita o 
costituenda ha svolto almeno un corso di formazione strettamente connesso all’attività 
imprenditoriale oggetto del progetto di candidato di durata non inferiore a 50 ore." 
Tale requisito da anch'esso diritto ad 1 punto. 
Si chiede: il possesso del Master di I livello di cui al precedente punto da diritto cumulativamente 
ad entrambi i punti previsti per i requisiti sopra richiamati? 
 

RISPOSTA 

Uno stesso titolo non può essere esibito a supporto di due differenti punteggi 

 

DOMANDA 3 

Nell'Allegato B, alla descrizione del requisito B1a viene specificato quanto segue: "Possesso di 
una dichiarazione a supporto della qualità del progetto di impresa/programma di investimento 
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oggetto della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico rilasciata da un soggetto 
istituzionale: Associazione di categoria, Camere di Commercio, Università o Centri di Ricerca 
pubblici e privati (questi ultimi se riconosciuti dal MIUR) secondo lo schema di cui all’allegato I." 

 
Si chiede: chi può materialmente sottoscrivere tale dichiarazione all'interno del soggetto 
istituzionale individuato? Ad esempio, il Legale Rappresentante o suo Delegato nel caso di 
Ateneo Universitario chi può essere? Anche un Docente? 
 

RISPOSTA  

Il legale rappresentante o suo delegato.  

 
 
FAQ 64 
 

DOMANDA 1 

 

Nella parte II della domanda telematica per società costituende, il punto A3a è attribuito in caso 
di presenza nella compagine di una persona inoccupata/disoccupata alla data di pubblicazione 
dell'Avviso stesso sul BUR; nell'allegato B "Criteri di priorità", lo stesso punto A3a richiede che il 
soggetto sia inoccupato/disoccupato alla data di inoltro della candidatura telematica: a quale data 
bisogna fare riferimento? 

 

RISPOSTA 

Vale quanto riportato nell’allegato B “alla data di inoltro della candidatura. Il modello di domanda 
telematica è stato adeguato. 

 

DOMANDA 2 

Per quanto riguarda il punteggio D, si intende una riduzione del contributo dal 60% al 55% (D1a) 
o 50% (D1b) sul totale dell'investimento ammissibile? Nel caso, per esempio, di investimento 
totale di € 200.000 come ci si comporta? (€ 100.000, cioè il massimo aiuto concedibile, 
equivarrebbe al 50% dell'investimento totale ammissibile: questo consentirebbe di ottenere il 
punteggio D1b?) 

 

RISPOSTA  

La risposta è negativa. La riduzione percentuale deve riguardare il contributo ottenibile. 

 
 
FAQ 65 
 

DOMANDA 

Per il commercio ambulante di frutta il camion sarebbe agevolabile? 
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RISPOSTA 

Sono ammissibili ad agevolazione i mezzi mobili strettamente connessi al ciclo produttivo. Per 
mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo si intendono gli automezzi direttamente 
riconducibili all’attività di impresa come rilevabile dal settore di investimento, che concorrono a 
realizzare direttamente l’attività svolta dall’impresa. Possono essere ammesse al contributo, 
pertanto, le spese per automezzi targati qualora le imprese richiedenti esercitino una attività 
strettamente collegata con la movimentazione di materiale, mezzi in c/proprio e di persone e 
laboratori mobili. Non sono pertanto agevolabili gli automezzi targati che non possono 
considerare i medesimi come uno strumento facente parte del proprio processo produttivo, 
ancorché funzionali all’attività svolta. 

 
 
FAQ 66 
 

DOMANDA 

Si scrive la presente per sapere su quale sito potrà essere compilata ed inviata telematicamente 
la domanda di ammissione alle agevolazioni? Quando si prevede l'apertura della pagina? 

 

RISPOSTA 

LE DOMANDE SI POTRANNO INOLTRARE A FAR DATA DAL 15/12/2015 collegandosi al sito 
della Regionale Basilicata www.regione.basilicata.it 

 
 
FAQ 67 
 

DOMANDA 

Vorrei sapere in un investimento superiore a 20.000 € quanti soldi la Regione istanziava a fondo 
perduto.  

 

RISPOSTA  

Sul bando start and go si finanzia il 60% del programma di investimento ammesso ad 
agevolazione. 

 
 
FAQ 68 
 

DOMANDA 1 

E' ammesso il finanziamento di distributori automatici e macchine da caffè da concedere in 
comodato d'uso ai clienti, ai quali viene poi venduto il caffè? 

 

RISPOSTA 

La risposta è negativa.  

http://www.regione.basilicata.it/
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DOMANDA 2 

La perizia tecnica giurata sui SAL può essere fatta da un commercialista (regolarmente iscritto 
all'albo)? 

 

RISPOSTA  

Può essere rilasciata da qualsiasi tecnico abilitato a poter giurare nelle materie contenute nel 
programma di investimento agevolato.  

 
 

DOMANDA 3 

Tra le spese di avvio per nuovo personale assunto sono ammessi anche gli oneri contributivi? 

 

RISPOSTA 

Si tale spesa può essere comprensiva degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro 
 
 
FAQ 69 
 

DOMANDA 

E' possibile accedere al finanziamento per la costituzione di un'impresa che, volendo operare in 
un codice ateco ammesso, intenda aprire l'attività in franchising. Fermo restando che il 
franchising, poichè chiavi in mano, non è ammesso, ma volendo accedere alla candidatura della 
domanda esclusivamente per le spese non rientranti nel "progetto chiavi in mano", ad esempio 
per la ristrutturazione del locale, per le spese di avvio, ed altre spese non rientranti è possibile 
candidare la domanda? 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa, fermo restando di candidare solo le tipologie di spesa ammissibili 
previste dall’Avviso Pubblico. 

 

FAQ 70 
 

DOMANDA 1 

L'Art.5 comma 2 del Bando prevede quanto segue > "I programmi di investimento ammissibili ad 
agevolazione devono essere avviati successivamente alla data di inoltro della candidatura 
telematica di cui al successivo articolo 10. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio 
dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente 
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile 
l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori 
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono 
considerati come avvio dell’investimento." Questa ultima affermazione va intesa come 
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possibilità di ricevere il finanziamento anche per l'acquisto del suolo e/o per lavori preparatori di 
sistemazione (quali riempimento del suolo, recinzioni,...) già effettuati prima della data di inoltro 
della candidatura e/o per costi per pratiche edilizie già sostenuti prima di tale data? 

 

RISPOSTA 

La risposta è negativa. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo l’inoltro della 
candidatura telematica. L’affermazione evidenziata in grassetto di cui sopra si riferisce alla data 
di avvio dei lavori secondo la definizione riportata anche nell’allegato A. Pertanto, atteso che non 
sono candidabili i programmi di investimento avviati successivamente alla data di inoltro della 
candidatura, la data di acquisto di un terreno e de i lavori preparatori quali la richiesta di permessi 
o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati date di avvio dell’investimento. 

 

DOMANDA 2 

L'Art.7 - Spese Ammissibili prevede quanto segue: "In relazione alle diverse tipologie di spesa, 
non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:  [Omissis]  - le spese relative all'acquisto 
di servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o 
affini entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso 
richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;"> Tra i servizi indicati nel 
suddetto comma va annoverato anche l'affitto di beni immobili quali suolo aziendale, capannone 
industriale,...? 

 

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 degli 
stessi da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato.  

 
 
FAQ 71 
 

DOMANDA 

Sono titolare di una ditta individuale posso partecipare alla start and go come legale 
rappresentante di una srl? 

 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa se non si rientra nelle prescrizioni di cui all’art. 5 dell’avvio pubblico. 

 
FAQ 72 
 

DOMANDA  

Avrei bisogno di un chiarimento circa i punteggi A1b e B1d; l'aver effettuato un corso di 
formazione specifico di almeno 50 ore (che quindi da diritto al punteggio B1d) non consente di 
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ottenere anche il punto A1b in quanto specializzazione professionale? Qual è la differenza tra i 
due punteggi in questo caso? 

 

RISPOSTA  

I punteggi di cui al criterio A1b si riferiscono a percorsi formativi che hanno determinato il 
conseguimento di un titolo di studio avente valore legale. I punteggi di cui all’art. B1d si 
riferiscono ad altri percorsi formativi strettamente attinenti al settore di investimento candidato.  

 
 
FAQ 73 
 
DOMANDA 1 
Ho intenzione di partecipare al bando start and go per la realizzazione di un laboratorio 

artigianale di marmellate e confetture bio. Premetto che sarebbe la mia prima attività e non sono 

in possesso di partita iva, ne iscrizione all'inps e inail. Avrei da chiedere delle informazioni: 

al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione, quali sono i documenti da inviare in 

allegato? quali invece i requisiti da possedere, al momento dell'inoltro della domanda ovvero 

partita iva, scia, haccp, ecc? 

 

RISPOSTA 

Si premette che tutte le risposte sono ben dettagliate nel bando. Per i requisiti soggettivi per 

partecipare al bando si rinvia alla lettura dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico e comunque alla data di 

inoltro non è necessario possedere partita IVA e ne iscrizioni ai vari enti (si veda anche schema 

di modulo di domanda allegato C2 per imprese costituende). Per i documenti da possedere alla 

data di inoltro della candidatura si rimanda all’art. 10 a quanto previsto all’art. 9 comma 2 nonché 

riportato nell’allegato B. 

 

DOMANDA 2 

La realizzazione del locale da adibire a laboratorio sarà realizzata su un terreno di proprietà di 

mio marito. E' possibile che i costi della struttura siano finanziati anche se l'impresa sarà mia? Il 

progetto copre le spese della realizzazione del locale anche se questo sarà un prefabbricato 

adibito a laboratorio e non una struttura muraria? 

 

RISPOSTA 

Il possesso del titolo di disponibilità dell’immobile, secondo la definizione di cui all’allegato A, da 

parte del soggetto beneficiario (impresa) deve essere dimostrato prima del provvedimento di 

concessione nei termini previsti all’art.13 a prescindere se sullo stesso vengono eseguiti lavori 

oppure no candidati o non candidati ad agevolazione.  

Pertanto fermo restando che il titolo di disponibilità (suolo, immobile, ecc.) deve essere 

posseduto dall’impresa e 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.  
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FAQ 74 
 

DOMANDA 1 

In riferimento al punto b1c dell’All B cosa si intende per accoglimento di una domanda di 
brevetto? E’ sufficiente il deposito della domanda di brevetto presso la Camera di Commercio da 
documentare alla data di invio della domanda telematica, visto che l’istruttoria da parte del 
Ministero non è immediata e richiede un periodo di istruttoria di almeno un mese?  

 

RISPOSTA 

La risposta è negativa. Per l’ottenimento del punteggio la domanda di deposito del brevetto deve 
risultare accolta. 

 

DOMANDA 2 

I costi del brevetto possono essere inseriti tra le spese connesse all’investimento immateriale di 
cui all’art. 7 punto c.1? 
 

RISPOSTA 

La risposta è affermativa. 

 
 
FAQ 75 
 

DOMANDA 

Una signora attualmente in gravidanza, per problemi personali, probabilmente verrà licenziata o 
avverranno le dimissioni ed andra' ad iscriversi nelle liste di disoccupazione; La stessa 
avra'comunque diritto a percepire dall'inps la maternita' anticipata (in quanto trattasi di maternitò 
a rischio) + la maternita' obbligatoria + l'indennità di disoccupazione (naspi) 

Vorrei sapere se la fruizione di indennita' economiche da parte di Inps potrebbe essere motivo di 
non attribuzione del punteggio A3a che viene attribuito se all’interno della compagine sociale vi è 
una persona disoccupata o inoccupata; o e' solo necessario che la signora sia iscritta presso il 
centro per l'impiego come disoccupata? 
 

RISPOSTA 

Il mantenimento dello stato dì disoccupazione non è correlato alla percezione di indennità 
economiche erogate dall'INPS ma all'essere la persona priva o meno di impiego. In altri termini, 
se la signora ha un rapporto di lavoro ancora in essere, anche se in astensione per gravidanza o 
puerperio non può essere considerata disoccupata. Il licenziamento non può essere disposto 
durante il periodo di astensione. 

 
FAQ 76 
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DOMANDA  

Vi vorrei sottoporre una questione su un caso specifico che sto trattando: richiesta di 
partecipazione all'avviso pubblico start and go per una ditta individuale costituenda che andrà a 
svolgere l'attività di affittacamere (codice ateco 55.20.51); si partecipa al bando per avviare la 
suddetta attività quindi il contributo richiesto sarà per il sostenimento delle spese propedeutiche e 
necessarie all'avvio. L'azienda si impegna a effettuare l'iscrizione al Registro imprese entro i 
termini di cui all'art.13, così come previsto dall'avviso all'art.3, comma 1, lettera b), però potrà 
iscriversi solo come impresa inattiva finché non avrà terminato i lavori richiesti per espletare la 
SCIA relativa. Si chiede nello specifico chiarimenti su come si può conciliare tale situazione con 
la previsione dell'art. 7 comma 1, secondo cui sono agevolabili le spese sostenute dalla data di 
inizio attività come rilevabile da visura camerale, se in concreto l'inizio attività potrà farsi solo alla 
realizzazione di tutto il programma di spesa per l'avvio.Ringrazio per l'attenzione. 

 

RISPOSTA  

Per “data di inizio attività” indicata all’art. 7 comma 1 dell’Avviso si intende la data di iscrizione 
al registro imprese a prescindere se, a tale data, l’impresa risulta iscritta come impresa attiva o 
inattiva. Resta inteso che l’impresa dovrà risultare attiva nel settore di investimento – laddove 
iscritta impresa inattiva - alla data di richiesta di erogazione del saldo come previsto all’art. 6 
comma 5 dell’Avviso medesimo. 

 

 


