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DOMANDA N° 1: 

Per i progetti di investimenti produttivi è previsto un cofinanziamento obbligatorio e non 
agevolato pari ad almeno il 25% dell’investimento. Tale cofinanziamento può essere 
rappresentato da soli mezzi propri oppure da altre fonti di finanziamento esterne, purché non 
agevolate. Tuttavia, anche ai fini del parametro C3 e secondo quantoprevisto nell’allegato G al 
punto 7 nel caso in cui si ricorresse a finanziamenti bancari o leasing la delibera non può essere 
inferiore al 20%. Quindi non è possibile cofinanziare il progetto ad esempio con il 10% di mezzi 
propri e 15% di finanziamento bancario? Cioè in caso di ricorso al finanziamento bancario, se il 
minimo deve essere del 20% vuol dire che i mezzi propri non possono superare il 5% per 
concorrere al raggiungimento della soglia minima del 25%? 
 
RISPOSTA: 

Fermo restando che il progetto di investimento deve essere anticipato al 100% dal soggetto 
proponente, il 25% dei costi ammissibili di contributo finanziario di cui all’art. 9 comma 2, 
può essere costituito da mezzi propri e/o finanziamenti di terzi (compresi banche e/o soci) 
purché in una forma priva di qualsiasi di sostegno pubblico. La delibera di finanziamento 
bancario di cui al criterio C3 della griglia può comprendere sia questo 25% qualora si tratti di 
finanziamento di terzi o contribuire a coprire il restante 75% . Si parla del 75% (che 
comprende anche la quota di cofinanziamento pubblico) perché l’amministrazione regionale 
concede il contributo a rimborso della spesa sostenuta dall’imprenditore. 
 
DOMANDA N° 2: 

In ordine al parametro C2 cosa si intende per ulteriori mezzi propri? E’ una condizione che si 
può verificare solo quando il cofinanziamento obbligatorio del 25% fosse finanziato solo da 
mezzi propri? E pertanto gli eventuali mezzi propri aggiuntivi farebbero maturare il punteggio 
C2? Nel caso di il cofinanziamento obbligatorio fosse pari al 31% dell’investimento (20% 
delibera bancaria e 11% apporto mezzi propri) maturerebbero i 3 punti previsti x C2? 
 
RISPOSTA: 

Per l’attribuzione del punteggio de quo dovrà essere presa a riferimento la quota di apporto di 
mezzi propri al netto di quella che eventualmente concorre a costituire il 25% di 
cofinanziamento obbligatorio privo di qualsiasi sostegno pubblico. 
 
 
DOMANDA N° 3: 

Per apporto di mezzi propri si può anche intendere l’autofinanziamento? Gli utili maturati e 
capitalizzati nei 36 mesi necessari per gli investimenti possono essere considerati quali apporto 
di mezzi propri? 
 
RISPOSTA 

Per apporto di mezzi propri si può utilizzare l’utile non distribuito alla data di presentazione 
della domanda purché sia dimostrabile alla medesima data la disponibilità finanziaria. Gli utili 
maturati successivamente non sono presi in considerazione per l’attribuzione del punteggio  
 
DOMANDA N° 4: 

Nel calcolo del ROE, parametro D1, per il patrimonio netto si fa riferimento al peso mese come 
elemento di ponderazione per il calcolo della media del patrimonio netto di inizio e fine 
periodo.   Cosa significa? Si può ottenere a chiarimento un piccolo esempio numerico? 
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RISPOSTA 

Esempio: patrimonio netto all’1/1/2014 =100; versamento di capitale proprio in data 
1/05/2014= 50; patrimonio netto al 31/12/2014 =150; 
Media ponderata= (100*4mesi+150*8mesi)/12=133. 
 
DOMANDA N° 5: 

Per quanto riguarda la forma di agevolazione dei progetti di investimento produttivi oltre al 
conto impianti si fa anche riferimento ad un conto interessi per mutui con tassi fino al 5%. Nulla 
viene detto in ordine alla dimensione massima di tale mutuo rispetto all’investimento. 
 
RISPOSTA 

Il contributo in conto interessi può essere erogato sempre entro il limite massimo di intensità 
di aiuto calcolata in equivalente sovvenzione lorda. 
 
DOMANDA N° 6: 

Si può chiarire meglio il parametro F1? Quali sono in concreto le aree produttive agevolate? 
 
RISPOSTA 

Sono le aree industriali gestite da consorzi e/o artigianali gestite dai comuni su cui è ubicata la 
sede operativa oggetto dell’investimento e che hanno ricevuto agevolazioni pubbliche dal PO 
FESR 2007-2013 per migliorare i loro servizi a favore delle imprese.  
 
DOMANDA N° 7: 

Per il criterio A sempre dei progetti di investimento produttivi, laddove la società non disponesse 
di società specializzata di rating, per i primi due parametri A1 e A2 sono previste delle modalità 
alternative di calcolo che fanno riferimento ad una classificazione settoriale europea. Di quale 
classificazione europea di tratta? Per il parametro A3 quale è la modalità alternativa di calcolo 
alla società di rating?   
 
RISPOSTA 

Tale punteggio ancorché oggettivo e non discrezionale non è a priori calcolabile. La società di 
rating, individuata dalla Regione, prenderà a riferimento il gruppo di imprese italiane attive 
appartenenti alla medesima classe dimensionale dell’impresa ed operanti nel medesimo 
settori. Il confronto sarà effettuato prendendo a riferimento il fatturato dell’azienda da 
bilancio civilistico  e l’affidabilità della azienda e delle persone che compongono la compagine 
societaria. Il rating sarà valutato secondo la metodologia MORE (Multi Objecting Rating 
Evolution) 
 
DOMANDA N° 8: 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per il parametro H2 si deve trattare di un brevetto già 
esistente? 
 
RISPOSTA 

Deve essere almeno già stata presentata la domanda di deposito del brevetto 
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DOMANDA N° 9: 

La delibera bancaria è utile presentarla unitamente  alla domanda al fine di maturare il 
punteggio del parametro C3? Quindi una domanda di agevolazione che non abbia la delibera 
bancaria è comunque valida? 
 
RISPOSTA 

Il possesso della delibera bancaria non è un obbligo per partecipare all’avviso. Il possesso 
della delibera bancaria alla data di presentazione della domanda consente di ottenere il 
punteggio di cui al punto C3. 
 
 
DOMANDA N° 10: 

Nell’art. 8 dell’Avviso si prevede al punto 2 lettera i) che le consulenze finalizzate alla redazione 
del progetto di investimenti produttivi sono ammissibili nel limite dell’ 1,5% e che nel caso in cui 
si attivi anche il progetto per l’acquisto dei servizi reali tali spese vi devono essere incluse. L’art. 
11 al punto 7 prevede che l’impresa incaricata di fornire i servizi non può utilizzare un’altra 
impresa di consulenza. La domanda è se l’impresa incaricata può fornire i servizi utilizzando un 
professionista persona fisica che non è evidentemente definibile quale “altra impresa di 
consulenza” 
 
RISPOSTA 

Non è ammesso il subappalto per prestazioni di servizi 
 
DOMANDA N° 11: 

L’art. 8 nel ritenere ammissibile il leasing finanziario quale formula contrattuale a sostegno 
dell’acquisizione dei macchinari, impianti e attrezzature dice: 
“I macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistate anche attraverso contratti 
di leasing che prevedano la clausola di riscatto. L’importo massimo ammissibile ad agevolazione 
non può superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili altre spese connesse al 
contratto tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri 
assicurativi. Se la durata del contratto supera il termine finale per la rendicontazione del 
progetto degli investimenti produttivi sarà ammessa ad agevolazione soltanto la spesa relativa 
ai canoni esigibili e pagati sino a tale data. 
E’ possibile sapere qual è questo termine finale previsto per la chiusura della fase di 
rendicontazione del presente Avviso? 
 
RISPOSTA 

Non si deve fare riferimento alla chiusura della rendicontazione dell’Avviso Pubblico ma alla 
chiusura del progetto degli investimenti produttivi e che  si deve concludere entro il termine 
massimo di 36 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione. 
 
DOMANDA N° 12: 

L’art.9 ai commi n.2 e n.3 riporta testualmente: 
“2. L'impresa beneficiaria si impegna, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari 
almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento 
esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.  
3. L'eventuale finanziamento bancario ordinario che costituisce mezzo di copertura finanziaria 
degli investimenti ammissibili (al netto delle somme che costituiscono il 25% di mezzi propri), 
può essere supportato da garanzie pubbliche entro i limiti dell’intensità massime di cui al 
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precedente art. 1. Le garanzie pubbliche, comunque, potranno riguardare un importo massimo 
assistito non superiore all'80% del finanziamento bancario ordinario.”  
Dalla lettura del comma n.2 sembrerebbe che non vi sia un obbligo di sottoscrizione di 
finanziamento per il 25% dell’ammontare dell’investimento candidato bensì sia solo previsto che 
l’impresa si impegni ad apportare un contributo finanziario del 25% il quale può, però, sia essere 
rappresentato da mezzi propri vale a dire capitale di rischio (riserve di utili o apporto soci) che 
da finanziamento esterno.  
Però il comma n.3 nel parlare dell’eventuale finanziamento bancario ordinario lo definisce come 
mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili (al netto delle somme che 
costituiscono il 25% di mezzi propri). 
Si chiede, pertanto, di sapere se il 25% di cui al comma n.2 sia da intendersi come “mezzi propri” 
(ed in tal caso non rappresentabili da un finanziamento di terzi) e quindi se quando si parla 
testualmente di coprire tale 25% “o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento 
esterno” si faccia riferimento ad un finanziamento comunque dei soci (quindi sempre di capitale 
di rischio). 
 
RISPOSTA 

Il 25% obbligatorio può essere rappresentato da apporto di capitale di soci, da finanziamenti 
esterni (anche bancari e/o dei soci) purchè questo 25% non sia agevolato da sostegno 
pubblico. Si precisa che al comma 3 dell’art. 9 è da intendersi “risorse proprie” come definite 
al comma 2 del medesimo art. 9. 
 
DOMANDA N° 13: 

Si conferma che l’invio (allegati I e L) della comunicazione della Banca e/o della Società di 
leasing attestante il rilascio della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di 
locazione finanziaria (non inferiore al 20% del costo del progetto degli investimenti produttivi 
ammesso ad agevolazione) sia richiesta esclusivamente per l’attribuzione del punteggio di cui al 
criterio C - “sostenibilità finanziaria del progetto degli investimenti produttivi” (di cui 
all’allegato C) ma non rappresenti elemento obbligatorio per l’ammissibilità dei progetti?  
 
RISPOSTA 

E’ richiesto solo per l’attribuzione dei punteggi 
 
DOMANDA N° 14: 

Circa la valutazione del soggetto imprenditore ex griglia A dell’Allegato C, è possibile avere una 
indicazione dello schema di rating che verrà utilizzato per valutare i punteggi. 
In particolare si chiede di sapere se tale valutazione sarà fatta su base regionale (es. per il punto 
A1 tenendo conto del posizionamento settoriale/dimensionale dell’azienda rispetto alle altre 
della regione oppure saranno prese delle statistiche nazionali)?  
 
RISPOSTA 

La società di rating prenderà a riferimento il gruppo di imprese italiane attive appartenenti 
alla medesima classe dimensionale dell’impresa ed operanti nel medesimo settori. Il 
confronto sarà effettuato prendendo a riferimento il fatturato dell’azienda da bilancio 
civilistico  e sull’affidabilità della azienda e delle persone che compongono la compagine. Il 
rating sarà valutato secondo la metodologia MORE (Multi Objecting rating Evolution) 
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DOMANDA N° 15: 

Circa il calcolo delle ULA ci conferma quanto indicato al punto 1.7 dell’All’F allorché è fatto 
riferimento alle ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda (es. giugno 2014-
giugno 2015)?  
 
RISPOSTA 

Per la definizione di ULA si rimanda all’allegato A 
 
DOMANDA N° 16: 

L’all. G prevede che venga allegata la “dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e scansione dell’originale, sottoscritta da un tecnico 
abilitato iscritto al relativo albo di competenza, per la verifica di innovatività delle spese (tale 
documentazione diventa obbligatorio per l’attribuzione del punteggio di cui al criterio I- 
Innovatività del progetto)”. SI 
Al di là di quello che penso sia un refuso rappresentato dal fatto che è la lettera “H” e non “I” ad 
evidenziare nell’All. C la “Innovatività del progetto di investimento produttivo”, dovendo essere 
valutati i seguenti 3 elementi: 

 validità e utilità dell'innovazione;  
 contenuti e articolazione della proposta in termini di miglioramento delle performance a 

seguito di introduzione dell'innovazione;  
 giustificazione economica dell'innovazione.  

si chiede di sapere come dovrà essere strutturato tale documento e, dal momento che ad una 
valutazione tecnica dell’investimento e del suo impatto sul processo produttivo debba 
accompagnarsi una valutazione della bontà economico-finanziaria dell’investimento, come 
debba essere individuato tale professionista (sembrerebbe che servano per intenderci un 
Ingegnere ed un Dottore Commercialista e quindi competenze difficilmente concentrabili in una 
sola figura). 
 
RISPOSTA 

La descrizione dell’innovazione è da riportate nel business plan (secondo lo schema allegato) 
per quanto riguarda le figure professionali che possono dichiarare l’innovazione possono 
essere anche più di una (l’innovazione ha varie declinazioni) l’importante che siano figure 
professionali competenti, atteso che vi è una assunzione di responsabilità con 
l’autodichiarazione. 
 
DOMANDA N° 17: 

Con riferimento alla disponibilità di un codice Ateco tra quelli indicati nell’art.5 e specificati 
nell’Allegato B, si chiede di sapere: 

a. se tale codice possa essere anche secondario? 
b. se tale codice sia sufficiente venga posseduto alla data di presentazione della domanda e 

non necessariamente alla data di pubblicazione dell’avviso?  
 
RISPOSTA 

Si invita a leggere attentamente tutti i commi dell'art 5 che chiariscono i dubbi espressi. I 
codici indicati sono i codici dell' investimento e non quelli di appartenenza. Inoltre da nessuna 
parte si parla di codice prevalente. 
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DOMANDA N° 18: 

L’art. 8 prevede che “non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei 
mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione). 
Significa che targati immatricolati come “mezzi d’opera” risultano ammissibili se individuati 
nell’ambito di un progetto che preveda l’acquisizione di altre attrezzature e la realizzazione di 
un capannone? 
 
RISPOSTA 

I mezzi targati devono essere strettamente connessi al ciclo produttivo dipende in sintesi 
dalla tipologia di attività oggetti dell'investimento. 
 
DOMANDA N° 19: 

L'articolo 9 comma 2 recita: 
"L'impresa beneficiaria si impegna, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari 
almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento 
esterno, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico."  
Si richiedono chiarimenti riguardo la tipologia di mezzi propri che devono andare a costituire il 
25% dei costi del Piano. In particolare si chiede se tali mezzi propri debbano essere in forma 
finanziaria in senso stretto (mutui e/o capitali liquidi di proprietà) o se possano essere costituiti 
anche da beni patrimoniali (immobili, macchinari, etc) e prestazione di servizi 
(amministrativi/professionali). Inoltre, si chiede di conoscere la tipologia di documentazione da 
presentare per dimostrare tale requisito. 
 
RISPOSTA 

Devono essere in forma finanziaria in senso stretto (mutui, finanziamenti e/o apporto di 
capitale) e devono risultare dai documenti contabili (es bilancio, conto corrente bancario o 
postale, almeno  la delibera assembleare in sede di presentazione della domanda da 
confermare con il versamento con la richiesta del primo SAL). Non saranno presi in 
considerazione i mezzi propri costituiti da beni patrimoniali e/o prestazione di servizi 
 
DOMANDA N° 20: 

E’ agevolabile  la vendita di un immobile(terreno) da una “S.N.C.” ad una “S.R.L.”, ove i 
soci  delle due società sono gli stessi ? 
 
RISPOSTA 

Non è possibile ai sensi di quanto disposto all’art. 4 comma 5 dell’Avviso de quo. 
 
DOMANDA N° 21: 

E’ ammissibile alle agevolazioni  l’acquisizione di azienda già attiva e operante da tempo sul 
mercato con conseguente ristrutturazione degli immobili aziendali (Locali: produttivi, deposito, 
amministrativi) ed acquisto di nuove attrezzature con tecnologia innovativa ? 
 
RISPOSTA 

Solo nei casi indicati all’articolo 7 comma 5 lett. e) e f) 
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DOMANDA N. 22  
 

L’art.8 comma 3 dice che: 
“Le spese destinate alla produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici, sono ammissibili per 
potenza installata fino al limite del 50% del fabbisogno dell’impresa e il costo è ammissibile entro il 
limite del 50% dei costi sostenuti, con le seguenti limitazioni:  
- euro 2.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw;  
- per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla 
formula C=2.250+250(20-P)/17 dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P 
è la potenza nominale dell’impianto in kw.” 
Questo significa: 

1.  che per un impianto di 173 kw la formula si annulla e C= 2250€+250*(20-173)/17= 0€. E’ 
corretto questo calcolo? 

2. ed anche solo per una potenza di 100kw, il costo ammissibile a kw sarebbe pari a soli 
€1.073,53 a kw? 

3. che anche qualora l’azienda avesse un fabbisogno tale che, il suo 50%, andasse a 
configurare una potenza in kw superiore a 173 kw, non sarebbe di fatto agevolabile? 

4. nel caso in cui l’azienda decida di intervenire proponendo su due differenti capannoni la 
realizzazione di distinti impianti (correlati a due fabbisogni esistenti perché in un 
capannone si lavora una linea produttiva ed in un secondo opera una distinta linea 
produttiva che tratta altri materiali), in questo caso la formula va riproposta per ciascun 
impianto considerando in ognuno la potenza in kw che verrà installata in quell’impianto? 
 

RISPOSTA al punto n. 1, punto n. 2 e punto n. 3 

La forma si applica per impianti fino a 20 Kw. Per impianti superiori a 20 kw si applica il 
costo fisso pari a € 2250 a kw. 

 
RISPOSTA al punto n. 4 

Fermo restando che le spese destinate alla produzione di energia attraverso impianti 
fotovoltaici sono finanziabili fino al 50% del fabbisogno complessivo dell’impresa i kw da 
riportare nella formula sono quelli complessivi anche se riportati su più impianti 

 
 
DOMANDA N. 23  

 
La risposta alla FAQ n.3, evidenzia come “Per apporto di mezzi propri si può utilizzare l’utile non 
distribuito alla data di presentazione della domanda purché sia dimostrabile alla medesima data la 
disponibilità finanziaria. Gli utili maturati successivamente non sono presi in considerazione per 
l’attribuzione del punteggio “.  
Estendendo l’analisi alla identificazione della quota di mezzi propri apportabile, si chiede di sapere 
se nel caso di società di capitali, sia corretto ragionare in questo modo:  
  
si fa riferimento all’ammontare del Patrimonio Netto relativo al bilancio 2014 approvato nella 
somma di tutte le sue componenti “disponibili” e “distribuibili” e quindi sia l’utile non distribuito 
dell’anno e degli anni precedenti che la quota del capitale sociale eccedente il minimo previsto 
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dalla legge (ovvero 10 mila euro per le srl e 50 mila euro per le Spa, come da modifica ex art. 20, 
comma 7, D.L. n. 91/2014, convertito in L n. 116/2014).  
La somma di tali valori rappresenta il massimo di apporto di mezzi propri individuabile (in assenza 
di altri rivenienti da nuovi conferimenti dei soci). 
Tale importo, nella componente rappresentata da “utili” (dell’anno e di quelli pregressi) va 
sottoposta alla verifica di disponibilità finanziaria di somme sui conti societari in grado di coprire 
tale importo.  

1. E’ corretto tale ragionamento? 
2. Ai fini di tale valutazione (della disponibilità finanziaria di somme pari agli utili) rientra 

anche l’utilizzo di anticipi per cassa e fattura concessi dagli istituti di credito oppure 
occorre che vi sia una giacenza attiva sui conti correnti per importo pari alla somma 
dell’apporto in autofinanziamento da utili? 

3. Con riferimento all’altra parte, rappresentata dal capitale sociale accedente il minimo di 
legge, la stessa potrà concorrere all’apporto di mezzi propri senza la dimostrazione della 
disponibilità finanziaria correlata (non trattandosi di autofinanziamento da utili bensì da 
capitale già versato)? 

4. Ed in tal caso la delibera societaria quale importo dovrà avere a riferimento? Solo la 
destinazione degli utili accantonati? 

 
 
RISPOSTA al punto n. 1 

Si, solo con riferimento agli utili. A nulla rileva ai fini del punteggio in esame il capitale 
sociale eccedente il minimo previsto per legge. 
  
 

RISPOSTA al punto n. 2 

 
La seconda soluzione (occorre che vi sia una giacenza attiva sui conti correnti per importo 
pari alla somma dell’apporto in autofinanziamento da utili) prospettata è quella corretta. 
Gli anticipi per cassa e fattura sono finanziamenti di terzi e non apporti di capitale. 

 
RISPOSTA al punto n. 3 e al punto n. 4 

 
No, tale circostanza non rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio in esame almeno che 
il capitale sociale deliberato (sia nella misura minima di legge che in misura eccedente) 
non risulti ancora totalmente versato alla data di presentazione della domanda, nel qual 
caso la delibera di richiamo dei decimi, ed il relativo versamento entro la data di richiesta 
dell’erogazione del primo SAL, rileva ai fini della valutazione dell’apporto di ulteriori 
mezzi propri. 
 

 
DOMANDA N. 24  

L’allegato C nel parametro C2 dice che - ai fini della dimostrazione di apporto di ulteriori mezzi 
propri al netto della quota di mezzi propri che partecipa al cofinanziamento obbligatorio del 25% 
dell’importo del progetto degli investimenti produttivi ammesso ad agevolabile - l’apporto dei 
mezzi propri in caso di impresa individuale potrà essere dimostrato attraverso una 
autodichiarazione di impegno all’apporto (e comunque tale punteggio dovrà essere confermato 
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con il versamento della quota di impegno entro il termine massimo alla data di richiesta della 
erogazione del 1° SAL.). 
Questo significa che in caso di impresa individuale il titolare dovrà dimostrare la disponibilità di 
somme liquide sui conti correnti personali di importo pari alla quota di mezzi propri che si intende 
apportare? Oppure limitarsi ad autodichiarare l’apporto di tali somme e poi versarli 
effettivamente entro la data richiesta dall’erogazione del 1° SAL)? 
 
RISPOSTA 

Precisato che si tratta di apporto di ulteriori mezzi propri, nel caso prospettato (impresa 
individuale) è sufficiente l’autodichiarazione al momento di presentazione della domanda. 

 
 

DOMANDA n. 25 

Si chiede di conoscere la metodologia con cui la società di rating attribuirà i punteggi di cui ai 
criterio A1 , A2 e A3   
 
RISPOSTA 

L’analisi di posizionamento viene condotta rispetto a variabili dimensionali, reddituali, di solvibilità 
e qualitative tra le quali, non da ultimo, il rating MORE. 

La definizione del peer di comparables 
Il peer group di aziende rispetto alle quali viene calcolato il posizionamento è definito in base ai 
seguenti criteri: 

1. Pese in cui ha sede legale l’azienda analizzata (Italia): le società componenti il peer group 
devono avere sede legale nel medesimo Paese di provenienza della società analizzata; 

2. Fatturato dell’azienda analizzata: per il peer group vengono selezionate solo le aziende che 
ricadono in una delle seguenti fasce di fatturato (prendendo a riferimento il fatturato 
riportato sull’ultimo bilancio disponibile per la società analizzata): 

 Tra 0 e 10 milioni di Euro; 
 Tra 10 e 50 milioni di Euro; 
 Oltre i 50 milioni di Euro. 

3. Settore Ateco con cui è classificata la società analizzata: le aziende selezionate per il peer 
group devono appartenere al medesimo settore Ateco (con riferimento alla classificazione 
2007 a 4 digits) della società analizzata.  

Le variabili considerate 
Le variabili quantitative rispetto alle quali viene calcolato il posizionamento sono le seguenti: 
 
Variabile Descrizione 

Score dimensionale Posizionamento calcolato rispetto al fatturato dell’azienda ricavato da bilancio civilistico 
(valore totale della produzione) 

Score solvibilità Posizionamento calcolato rispetto al rapporto “Debiti totali/Patrimonio Netto” 

Score redditività Posizionamento calcolato rispetto al Return on Equity ovvero rapporto 
“Utile/Patrimonio Netto”. 

 
Dove lo score indica posizionamento dell’azienda rispetto al peer group: 100% equivale ad essere 
una delle aziende prime classificate (ordinate sulla base del valore) mentre 0%, all’opposto, una 
delle ultime. 



Piani di Sviluppo Industriale attraverso Pacchetti Integrati di Agevolazione      FAQ   

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  11 

Nota Bene: 
I dati di bilancio utilizzati per il calcolo del posizionamento rispetto a tutte le società componenti il 
peer group, sono tutti e soli quelli relativi ai bilanci ufficiali depositati presso le Camere di 
Commercio. Per quanto riguarda i dati di bilancio delle società analizzate si veda l’allegato G del 
bando al punto 4.  
 
Le variabili qualitative rispetto alle quali viene calcolato il posizionamento sono le seguenti: 
 
Negatività Descrizione 

Score rating Posizionamento calcolato rispetto al Rating MORE 

Protesti Con riferimento ad azienda e cariche 

Pregiudizievoli Pregiudizievoli ed altri eventi di conservatoria, con riferimento ad azienda e cariche 

Procedure concorsuali Con riferimento alla sola azienda 

 
Il rating, calcolato secondo la metodologia proprietaria MORE, prende in considerazione tutte le 
principali voci di bilancio e i relativi indici dell’azienda, oltre che le caratteristiche del settore e del 
Paese in cui questa opera, per esprimere, in maniera sintetica ma esaustiva, lo “stato di salute” 
globale di un’azienda.  
 
 
DOMANDA n. 26 

Con riferimento  alla risposta di cui al punto n. 2 della domanda 23 che così recita:” La seconda 
soluzione (occorre che vi sia una giacenza attiva sui conti correnti per importo pari alla somma 
dell’apporto in autofinanziamento da utili) prospettata è quella corretta. Gli anticipi per cassa e 
fattura sono finanziamenti di terzi e non apporti di capitale” è importante conoscere a quale 
data deve essere documentata la giacenza attiva sul conto corrente? 
 
RISPOSTA 

Per l’attribuzione del punteggio la giacenza deve essere dimostrata entro la data di 
trasmissione della domanda e riconfermata prima del provvedimento di concessione..  
E’ indubbio che la documentazione a copertura dell’investimento sarà richiesta prima 
del provvedimento di concessione , anche alle imprese che non hanno ottenuto i 
punteggi per mancanza di documentazione alla data di presentazione della domanda . 
 
 
DOMANDA n. 27 

Con riferimento al Rapporto F del criterio C1. Al numeratore posso considerare anche 
l’apporto dei mezzi propri? 
 
RISPOSTA 

Può essere considerato solo l’apporto di mezzi propri che copartecipa al 25% obbligatorio. 
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DOMANDA n. 28 

Il mutuo agevolato che beneficia del contributo in conto interessi costituisce un 
finanziamento a medio e lungo termine che concorre alla formazione del numeratore del 
Rapporto F?  
 
RISPOSTA 

Si, concorre 
 
 
DOMANDA n. 29 

Il mutuo agevolato deve essere documentato in qualche modo (delibera) nella domanda di 
agevolazione?  
RISPOSTA 

Certo  
 
Oppure nella domanda è sufficiente indicarlo solo tra le fonti di finanziamento?  
RISPOSTA 

Non è sufficiente.  
  
Per la eventuale delibera del mutuo agevolato c’è un format da rispettare (tipo allegato I)?  
RISPOSTA 

Nella domanda di agevolazione, per l’attribuzione del punteggio, può bastare la 
comunicazione di esito di delibera bancaria secondo  il format di cui all’allegato I.  
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DOMANDA n. 30 
 
 

DEFINIZIONE di PMI. L’azienda assistita, operativa dal 01 gennaio 2014 (partecipata al 100% 
da una HOLDING che non ha né dipendenti né fatturato ma un totale di bilancio di 31,6 milioni 
di euro) si trova nella seguente situazione:  
- Per Numero EFFETTIVI (ULA) < a 49 = PICCOLA (in forza 45 dipendenti) 
- Per Fatturato (come Impresa associata) fino a 50 ml = MEDIA (Voce A1 Bilancio 18,6) 
- Per Attivo Patrimoniale superiore a 10 ml = MEDIA (Attivo Bilancio 17,9) Se però si 
aggiunge l’ATTIVO di BILANCIO dell’impresa associata (cioè un’impresa che detiene il 100% 
del capitale) bisogna aggiungere altri 31,6 milioni e quindi diventerebbe GRANDE. 
Poiché la norma comunitaria richiamata, contempla la sussistenza di almeno due dei requisiti 
citati, escludendo la definizione di “GRANDE”, quale  più consona quella di “MEDIA impresa” o 
di piccola impresa? 
Inoltre sempre collegato al primo punto c’è anche una questione legata al fatto che non ci sono 
stati due anni consecutivi per “l’inquadramento” dimensionale. Come è noto, il 2° comma 
dell’art.4 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (e succ. recepimenti, 
modifiche e integraz.), con la quale viene data la definizione di PMI, stabilisce che se i parametri 
dimensionali di un’impresa cambiano (facendola passare da una categoria ad un’altra) ciò ha 
effetto sulla sua qualificazione dimensionale solo se il cambiamento si protrae per due anni. Tale 
disposizione non è tuttavia applicabile al caso di specie in quanto società operativa dal 2014. 
Questa parte della raccomandazione ha infatti lo scopo di evitare che cambiamenti non 
permanenti (una particolare commessa, l’assunzione di un dipendente a tempo determinato 
legata ad un evento occasionale, ecc.) facciano passare un’impresa da una categoria all’altra e 
poi di nuovo alla prima, senza che le caratteristiche dell’impresa stessa siano effettivamente 
mutate. 

 
 

RISPOSTA  

Secondo quanto definito  dal Reg. 651/2014 e dal Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18/04/2005, che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 
06/05/2003, per essere considerata PMI  i requisiti del numero degli occupati e del fatturato 
annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo 
all’impresa e non alternativi. Nell’avviso Pubblico il requisito di grande, media , piccola 
impresa è quello posseduto alla data di inoltro della domanda di agevolazione. 
 

 
 
 
 

Categoria di 
impresa 

Numero dipendenti Fatturato Totale bilancio annuo 

Media <  250 <=50 mln €  <43 mln € 

Piccola <   50 < 10 mln € < 10 mln € 

Micro <   10 <   2 mln € <   2 mln € 
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DOMANDA n. 31 

RATING (DIMENSIONE / SOLIDITA’/ CREDIBILITA’) – Circa due anni fa la società XX SPA 
(madre) ha conferito nella newco srl (figlia - che parteciperà al presente bando) l’attività 
produttiva e lavorativa propedeutica alla produzione, commercializzazione e distribuzione 
dei prodotti della gamma attualmente in portafoglio. Per tale motivo la newco s.r.l. (figlia) è da 
considerarsi, data la breve vita, una società neo-costituita e quindi apparentemente meno 
affidabile di quanto effettivamente sia. Tale considerazione si basa su tutta una serie di 
elementi primo fra tutti il fatto che la XX spa (madre), divenuta nel frattempo la capogruppo e 
la holding di famiglia, detenga l’intera partecipazione della NEWCO srl (figlia) e per di più 
quest'ultima soggiace alla sua direzione e coordinamento. Inoltre il sistema di governance 
gode di un’identità di figure all’interno dei tavoli e del cda e dell’assemblea dei soci. Ciò, al fine 
di  garantire il massimo sostegno imprenditoriale e soprattutto economico della capogruppo 
in favore della  società operativa. Per tutta questa serie di motivazioni sopra esplicitate, si 
chiede se possa essere valutato il rating della spa e non dell’operativa (o in ogni caso il rating 
complessivo) visto che nella sostanza è la capogruppo che continua a svolgere l’attività seppur 
attraverso la società operativa che nell’ambito del gruppo è deputata alla produzione e 
commercializzazione e anche e soprattutto in virtù del fatto che è intenzione della direzione 
del gruppo fornire idonea garanzia da consacrarsi in qualsiasi forma si voglia (lettera di 
credito, fideiussione, patronage ecc.) a favore della newco FIGLIA s.r.l. per ottenere e 
soprattutto salvaguardare la capacità di di onorare gli impegni presi. Sulla griglia abbiamo 
letto che si può fare ma ci chiedevamo se necessitava anche una qualsiasi forma di garanzia a 
sostegno. 
 
RISPOSTA  

Per la risposta si rimanda alle note di cui all’allegato C (griglia dei punteggi) e alla lettura delle 
FAQ  n. 25 
 

 
DOMANDA n. 32 

RATING (LEGALITA’) – Abbiamo fatto richiesta del rating di legalità all’Autorità Garante con le 
modalità previste ma ci hanno detto che non si può ottenere il rating prima di 60 giorni. Come 
fare? Si può autocertificare un rating di 2 stellette? Nel caso dall’Autorità della Concorrenza 
per qualche errore venisse riconosciuta una sola stelletta che cosa succederebbe in sede di 
valutazione della pratica? 
 
RISPOSTA  

Per l’attribuzione del punteggio il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione 
della domanda e ricavabile dal sito dell’Autorità Garante 
 
DOMANDA n. 33 

ULA e INCREMENTO OCCUPAZIONALE: Ci sono alcuni dubbi divisi per punti: A) Se è chiaro 
che il calcolo dell’ULA ai fini dimensionali bisogna considerarlo al 31/12/2014 così come i 
dati di bilancio o fatturato non è chiaro da quando partire per il calcolo dell’ULA ai fini 
dell’incremento occupazionale previsto per 36 mesi. Presumibilmente dalla data della 
presentazione della domanda, giusto?  B) L’azienda inoltre ha 10 persone in contratto di 
solidarietà. Si vuole sapere se nel caso a regime si prevedesse di riportare ad orario normale i 
lavoratori che in questo momento  hanno un contratto di solidarietà si avrebbe un incremento 
occupazionale oppure no? C) B.2 – Nel caso di previsione progettuale di assunzione di x 
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persone e poi se ne prevedono di assumere di meno il bando prevede che lo scostamento non 
deve essere superiore al 20% ma che succederebbe in caso si rimanesse nel 20%? Il bando 
dice un riproporzionamento del finanziamento? Di quanto?  
 
RISPOSTA 

A) Gli ULA rappresentano il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante 

l’esercizio finanziario antecedente alla presentazione della domanda e che risultano 

iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa alla data di presentazione della domanda, 

legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il 

lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al 

fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all’allegato 1 del 651/2014; l’anno “a 

regime” è il primo anno solare (01/01 – 31/12) successivo alla data di entrata a 

regime. Per individuare l’anno “a regime” del proprio progetto di investimento 

produttivo, l’impresa beneficiaria deve fare riferimento: 

 alla data di ultimazione del progetto di investimento produttivo. La data di 

ultimazione del progetto di investimento produttivo coincide con la data della 

fattura relativa all’ultimo acquisto effettuato dalla impresa beneficiaria per 

completare tutti gli investimenti presenti nel progetto (max 36 mesi dalla data di 

accettazione del provvedimento di concessione).  

 alla data di entrata a regime. La data di entrata a regime deve essere raggiunta entro 

il periodo massimo di 12 mesi dopo la data di ultimazione del programma.  

Pertanto l’anno del primo esercizio “a regime” del progetto è il primo anno solare 

intero successivo alla data di entrata a regime. L’anno a regime ha una particolare 

rilevanza perché è l’anno in cui si verificheranno gli indicatori che hanno determinato 

la graduatoria. Per cui è l’anno in cui, tra l’altro, si verifica se l’impresa ha raggiunto 

l’obiettivo dichiarato delle assunzioni previste. Per cui, se, ad esempio, l’impresa 

beneficiari ha ultimato il progetto degli investimenti produttivi il 20 giugno 2017, la 

data di entrata a regime dovrà essere indicata entro il termine massimo del 20 giugno 

2018. Conseguentemente, il termine massimo del primo esercizio a regime è pari al 

31/12/2019. Pertanto l’obbligo dell’incremento occupazionale deve essere realizzato 

entro la data ultima del 31/12/2019. 

 

B) Fermo restando che l’impresa per partecipare all’Avviso Pubblico non deve essere una 

impresa in difficoltà ai sensi del 651/2014 (definizione riportata nell’allegato A) si 

evidenzia quanto segue. Considerato che alla data di presentazione della domanda i 

lavoratori con contratto di solidarietà sono riportati nel libro unico del lavoro, affinché 

la risposta sia affermativa, alla data di presentazione della domanda non devono essere 

conteggiati nel calcolo delle ULA la percentuale di ore lavorative per cui è riconosciuto il 

contratto di solidarietà, fermo restando che nella sezione dedicata del business plan 

deve essere riportata comunque la situazione. Esempio: se una impresa occupa 100 

dipendenti a cui è applicato il contratto di solidarietà riportati sul libro unico del lavoro 
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e che tale contratto di solidarietà prevede una riduzione delle ore lavorative pari  50%, 

gli ULA effettivi da considerare sono pari al 50%. 

C) Lo scostamento all’interno del 20% non causa la revoca del finanziamento ma la 

riduzione proporzionale del contributo fino ad un massimo del 20%. Scostamenti 

superiori al 20% determinano la revoca del contributo. 

 

Integrazione alla risposta n. 33 relativa agli ULA 
 
Nel caso l’impresa abbia effettuato assunzioni anche nell’anno 2015 rilevabili dal libro unico 
dei lavoratori alla data di presentazione della domanda  il calcolo dell’ULA deve comprendere 
anche tali assunzioni in termini di frazione di ULA  

 

 

 

 
DOMANDA n. 34 

DENOMINAZIONE DELL’INTERVENTO: Se l’intervento riguarda per il 70% l’ampliamento e 
30% la diversificazione come va inquadrato l’intervento? Si devono barrare due caselle visto 
che sulla domanda si indica esplicitamente di barrare una sola casella? 
 
RISPOSTA  

Nella domanda è riportato “barrare la casella di riferimento” che può essere anche più di una. 
 

 
DOMANDA n. 35 

RAPPORTO TRA INVESTIMENTO E OCCUPATI (B2 dell’ALL. C): Per quanto riguarda il 
rapporto non è chiaro se conta l’incremento dell’ULA o il numero dei nuovi occupati come 
scritto al punto B2 della griglia dei Punteggi (all. C). Partendo da un esempio pratico: nel caso 
dovessi assumere 5 part time oppure trasformare a tempo pieno 10 lavoratori attualmente in 
solidarietà a metà ore quale numero bisogna indicare al denominatore?   
 
RISPOSTA 

In tale rapporto deve essere riportato il numero corrispondente all’incremento occupazionale 
in termini di ULA. 
 
DOMANDA n. 36 

Capacità ECONOMICA DELL’IMPRESA (punto D1 dell’ALL. C) Premesso che non ci sono dati di 
anni precedenti disponibili sulla newco in quanto operativa da gennaio 2014 oggetto di 
operazione straordinaria di conferimento di ramo d’azienda di cui la conferente ne detiene la 
partecipazione totalitaria. La domanda è questa: è possibile mediare i dati corrispondenti agli 
indici di capacità economica dell’impresa con il bilancio della conferente riferiti sempre 
all’esercizio precedente? Gli indici sono chiaramente tutti negativi tranne quello relativo alla 
struttura finanziaria che è di 3,3. Quindi si avrebbe diritto solo a 1,5 punti? Siccome il punto 
D1 dell’ ALL. C definisce che alle aziende che non dispongano dei due bilanci verrà attribuito il 
punteggio minimo si vuole capire di quale punteggio trattasi se di 1,5 punti per l’indice di 
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struttura finanziaria oppure di 1,5 di struttura finanziaria + 0,5 di ROE +0,5 di ROI +0,5 di 
ROD = 3; 
 
RISPOSTA 

Nel caso in cui non si dispone dei bilanci relativi ai due esercizi precedenti il punteggio 
attribuito è quello minimo previsto per ciascun indice (roi, roe, rod e indice di struttura 
finanziaria), così come riportato nella colonna modalità di calcolo del punteggio nel 
corrispondente criterio. 
 
 
 
DOMANDA n. 37 

OPERE MURARIE PER UFFICI - Per quanto riguarda le opere murarie destinate agli uffici il 
bando chiarisce che vengono ammesse alle agevolazioni per il 30% della relativa spesa 
ammissibile. Chiarendo con un esempio: poniamo il caso che la spesa per le opere murarie 
totali (produzione + uffici) ammonta a 400.000 € (200.000 € per la produzione e 200.000 € 
per gli uffici) le spese saranno 200.000 euro di opere murarie per la produzione e 60.000 € 
(200.000 * 30%) di opere destinate agli uffici. Poniamo il caso che si tratti di piccola impresa 
dovremmo calcolare 27.000 euro (il 45% di 60.000 euro) per le agevolazioni destinate alle 
opere per uffici e 90.000 (i 45% di 200.000 euro) per le opere destinate alla produzione. E’ 
corretto il calcolo?  

 
RISPOSTA  

Il calcolo è corretto 

 
 

DOMANDA n. 39 

RIUTILIZZO STRUTTURE PRODUTTIVE DISMESSE - Se si dovesse riutilizzare una parte di un 
capannone dismesso (ex area destinata alla produzione) che ricade all’interno della proprietà 
oggetto dell’ampliamento per destinarlo interamente al processo produttivo si otterrebbe 
tutti i punti 3,5 previsti dal punto F2 dell’all. C (Griglia dei punteggi)? Che cosa si intende 
esattamente per struttura dismessa? 
 
RISPOSTA 

Trattasi di capannoni industriali all’interno dei quali  non si svolge più un’attività produttiva. 
 
DOMANDA n. 40 

SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA – Per quanto concerne il punto C1 previsto dalla griglia dei 
punteggi (allegato C) si vuole sapere se la proponente possa o meno ricevere il finanziamento 
a m/l termine dalla HOLDING che la partecipa al 100%? Quale documento serve per 
dimostrare il finanziamento a m/l termine? Basta una delibera del consiglio di 
amministrazione? Il contratto di leasing si potrebbe anche non stipulare, è corretto? 

 
RISPOSTA 

Si, la risposta è affermativa. In tal caso è necessaria la delibera dell'organo della holding cui 
spetta il potere di deliberare finanziamenti alle società controllate. Il contratto di leasing non 
è obbligatorio. 
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DOMANDA n. 41 

INNOVAZIONE – per quanto riguarda il punto H1 si vuole comprendere bene con un esempio 
cosa bisogna indicare al numeratore e cosa indicare al denominatore del rapporto. 
Investimenti in innovazione comprende anche quei costi di opere murarie innovative 
(coibentazione particolare ecc.) che permettono una migliore innovazione di processo oppure 
è inerente solo ai macchinari, impianti, brevetti, robot, apparecchiature digitali avanzate?  Che 
cosa si intende invece per investimento complessivo ammissibile del progetto specifico? Che 
cosa comprende al suo interno, trattasi del piano produttivo ammissibile? 
 
RISPOSTA   

Per ottenere il punteggio gli investimenti in innovazione da considerare sono quelli rientranti 
nelle tipologie di investimento elencate nell’allegato C. 
 
 

DOMANDA N. 42 

Con la presente si richiedono chiarimenti in merito al bando "Piani di Sviluppo Industriale - 
Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA)" dove nello specifico l'articolo 5 comma 3 recita: 
"E' prevista la finanziabilità delle imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 
e 12 esclusivamente nel caso in cui il rapporto diretto di fornitura dei prodotti agricoli tra 
impresa e produttori primari non sia prevalente; pertanto saranno ammesse solo le imprese 
in cui i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di 
provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota non superiore al 49% della 
quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo". 
Si chiede, pertanto, di chiarire cosa s'intende per "...provenienza diretta da produttori agricoli 
primari per una quota non superiore al 49%...". 
 
RISPOSTA 

La interpretazione autentica è la seguente: la quantità dei prodotti agricoli primari oggetto di 
trasformazione industriale, proveniente direttamente dal fondo dell’impresa beneficiaria, non 
deve essere superiore al 49%. La restante quantità (51%) deve essere acquistata da soggetti 
giuridici diversi dalla impresa che ha presentato la domanda di agevolazione. 
 
 
DOMANDA N. 43 

La pagina n.16 dell’Avviso nella parte che riguarda gli impianti fotovoltaici recita 
testualmente: 
“Le spese destinate alla produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici, sono ammissibili 
per potenza installata fino al limite del 50% del fabbisogno dell’impresa e il costo è ammissibile 
entro il limite del 50% dei costi sostenuti, con le seguenti limitazioni: 
- euro 2.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw; 
- per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla 
formula C=2.250+250(20-P)/17 dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw 
e P è la potenza nominale dell’impianto in kw”. 
 
Chiarito (come da Faq 22) che per potenza superiore a 20kw il costo massimo ammissibile è 
pari ad €2.250,00 a kw, si chiede di sapere: 
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1. se, quando si parla di “potenza installata fino al limite del 50% del fabbisogno 
dell’impresa” si debba far riferimento alla potenza nominale oppure all’effettivo 
consumo in termini di kwh? 
 

In termini concreti, di fronte ad una bolletta energetica che presenti una potenza disponibile 
di 120kw, è possibile istallare un impianto fotovoltaico pari al massimo a 60kw oppure 
occorre far riferimento anche all’effettivo consumo in termini di kwh annue al fine di 
desumere quanti di quei kw installati siano stati effettivamente consumati (e quindi in questo 
caso la potenza installabile si ridurrebbe)? 
 

2. Quando si parla di fabbisogno dell’impresa si fa riferimento al fabbisogno dell’azienda 
all’atto della candidatura (a prescindere quindi dall’incremento di consumi energetici 
derivanti dalla realizzazione dell’investimento candidato) oppure del fabbisogno 
effettivamente rilevabile al termine dell’investimento che potrà (ad esempio nel caso 
di ampliamento dell’attività) comportare un incremento dei consumi energetici e, 
quindi, un finanche sensibile incremento del fabbisogno dell’impresa? 
 

In termini pratici se oggi l’azienda ha una potenza installata di 150 kw ma a seguito del 
progetto che prevede la realizzazione di un nuovo capannone e che comporterà il passaggio 
del fabbisogno complessivo aziendale a 250 kw, l’impianto fotovoltaico candidabile potrà 
essere di 75kw oppure di 125 kw? 
 
RISPOSTA 

quesito numero 1 
Il fabbisogno è riferito alla potenza nominale. 
 
quesito numero 2 
la potenza nominale a cui si deve fare riferimento è quella prevista a seguito del programma 
di investimento realizzato che, in un ottica di realizzazione di interventi di risparmio 
energetico, potrebbe essere inferiore alla potenza nominale prima della realizzazione del 
programma di investimento. 
 
DOMANDA N. 44 

1. Con riferimento alle faq n.3 e n.23, ai fini della identificazione della giacenza attiva di 
importo pari all’autofinanziamento da utili e riserve disponibili e distribuibili, è 
sufficiente presentare il saldo di un unico conto corrente che abbia tale disponibilità? 

2. Se l’azienda intrattiene diversi rapporti di conto corrente, deve fornire 
necessariamente i saldi bancari (alla data di presentazione della domanda) di tutti tali 
conti? E quindi la giacenza attiva è data dalla somma algebrica dei saldi di tutti i conti 
correnti? 

3. In questa ultima ipotesi bisogna anche includere i saldi (negativi) dei conti anticipi? 
 
RISPOSTA 

1. Si. 
2.- 3. La logica di fondo del punteggio di cui al punto C2 della griglia è quella di 
riconoscere una ulteriore premialità alla disponibilità di mezzi propri che verranno 
impiegati nell’investimento da candidare ad agevolazione. La somma algebrica dei saldi 
dei conti correnti bancari rileva ai fini della dimostrazione della esistenza di utili non 
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distribuiti solo qualora i saldi negativi dei conti non siano giustificati da specifici contratti 
di finanziamento (anticipi fatture, affidamento bancario ecc…). Se la disponibilità 
corrispondente agli utili non distribuiti è depositata su diversi conti è necessario produrre 
la documentazione relativa a tutti i conti su cui la stessa è distribuita. 

 
 
DOMANDA N. 45 

 
a) Se una società di capitali decide di finanziare il 25% di mezzi propri obbligatorio 

attraverso finanziamento bancario e si fa fare delibera per tale quota riesce a 
soddisfare il requisito minimo di ammissibilità e contemporaneamente acquisisce i 7 
punti di cui all’indicatore C3? 

b) La stessa società poi decide di finanziare il restante 75% rispettivamente per il 49% 
con ulteriore finanziamento bancario (di cui però all’atto della domanda non viene 
presentata delibera) e per il 26% con mezzi propri (in parte autofinanziamento di utili 
e riserve di utili disponibili e distribuibili certificato con giacenza attiva sui conti 
bancari ed in parte attraverso delibera dei soci di aumento futuro di capitale). Ci 
confermate che in questo modo la società riesce a conseguire un F=1 e quindi ottenere 
8 punti per l’indicatore C1 e dimostrare anche l’apporto di ulteriori mezzi propri per 
una quota >25% (in questo caso il 26%) e conseguire gli 8 punti dell’indicatore C3? 

c) In tal caso l’autofinanziamento da utili e riserve di utili disponibili e distribuibili deve 
essere certificato attraverso delibera societaria o basterà l’indicazione delle poste 
presenti nel bilancio 2014 approvato e l’allegazione dei saldi bancari a riprova 
dell’esistenza di liquidità corrispondente alla quota di autofinanziamento? 

 
RISPOSTA 

a) la riposta è affermativa. 
b) il finanziamento deve essere dimostrato. Se per il 49% non vi è delibera di 

finanziamento non verrà attribuito punteggio. Il 26% di mezzi propri (tra i quali 
anche gli utili non distribuiti e l'apporto dei soci) rileverà per l'attribuzione del 
punteggio di cui al punto c2 della griglia "F" dell'indicatore c1, pertanto, nel caso 
prospettato non potrà essere pari a 1, ma inferiore perché il 49% del finanziamento 
non dimostrato non può essere considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio 
C1, e il restante 26%, in quanto mezzi propri ulteriori e diversi dal 25% 
obbligatorio rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio c2. 

c) Se la volontà dei soci di non distribuire l’utile dell’esercizio o le riserve disponibili e 
distribuibili è già contenuta nella delibera di approvazione del bilancio 
dell’esercizio non sono necessarie ulteriori specifiche delibere ed è sufficiente 
produrre l’intero fascicolo di bilancio approvato (ivi compreso il verbale di 
assemblea dei soci) e i saldi bancari a riprova dell’esistenza della liquidità 
corrispondente all’autofinanziamento. Nel caso in cui il bilancio non risultasse 
ancora approvato in merito alla delibera si rinvia a quanto riportato al punto 4 
dell’allegato G. In tal caso dal verbale dell’assemblea deve risultare la volontà dei 
soci di non distribuire gli utili e le eventuali riserve disponibili e distribuibili. Anche 
in questo caso devono essere prodotti i saldi bancari a riprova dell’esistenza della 
liquidità corrispondente all’autofinanziamento. 
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DOMANDA N. 46 

Si richiedono delucidazioni in merito al calcolo degli indicatori di cui al parametro D 
dell'allegato C. 
Nello specifico, presa visione della Vs risposta alla Faq n. 4, permangono i seguenti dubbi:  
 

1. si dia il caso di una società il cui patrimonio netto ad inizio anno (1/1/2014) sia pari ad 
€ 100.000 ed a fine anno (31/12/2014) sia incrementato ad € 200.000 in conseguenza 
degli utili maturati nell'esercizio (50.000) e dell'incremento della voce altre riserve per 
effetto di una posta soci c/futuro aumento di capitale sociale (50.000), comparsa in 
bilancio al 31/12 ma deliberata dall'assemblea il 1/10/2014. Come calcolare il 
Patrimonio Netto tenendo conto del peso mese? 

2. ai fini del calcolo del ROI, per risultato di gestione caratteristica si intende la differenza 
tra valore e costi della produzione (A-B del conto economico)? 

3. ai fini del calcolo dell'indice di struttura finanziaria, cosa si intende per capitale 
proprio? Va anche in questo caso effettuata una media? 

 
RISPOSTA 

1. (100.000*9+150.000*3+200.000)/12=129.167. Per quanto riguarda la posta soci 
c/futuro aumento di capitale si è assunto che il versamento sia stato effettuato alla 
data della delibera – 1/10/2014 – in caso contrario bisognerà considerare, quale 
peso, i mesi decorrenti dalla data del versamento al 31/12. 

2. si, il risultato di gestione caratteristica è assunto pari ad A-B del conto economico. 
3. per capitale proprio si intende il valore del patrimonio netto al 31/12/n senza 

considerare/imputare il risultato dell’esercizio n.  
 
DOMANDA N. 47 

In riferimento alla risposta alla FAQ n. 45 in ordine, tra l’altro, alla delibera di apporto dei 
mezzi propri si domanda: 
 

1. Una società che ha approvato il bilancio 2014 senza aver assunto alcun obbligo sulla 
volontà di non distribuire le riserve disponibili e distribuibili è sufficiente che presenti 
(unitamente alla domanda di agevolazione), al fine di poter concorrere all’ottenimento 
del punteggio C2 della griglia, una delibera dell’assemblea dei soci in seduta ordinaria 
con la quale assume un tale impegno? 

 
2. Al medesimo scopo è accettabile in alternativa presentare unitamente alla domanda di 

agevolazione la delibera dell’assemblea dei soci che in seduta straordinaria aumenta il 
capitale sociale destinando le riserve formate da utili distribuibili?  

 
 
RISPOSTA 

1. La risposta è affermativa ma è necessario che la delibera sia accompagnata dalla prova 
dell’esistenza della corrispondente disponibilità finanziaria. 
 

2. Sebbene non sia necessario aumentare il capitale sociale, perché la riserva di utili non 
distribuiti è essa stessa mezzo proprio, la risposta è affermativa ma è necessario 
comunque e sempre dimostrare l’esistenza della corrispondente disponibilità 
finanziaria. 
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DOMANDA N. 48 

Qual è la composizione delle fonti in grado di garantire: C1=8 ; C2=8 e C3=7 per conseguire il 
massimo punteggio di 23? 
 
RISPOSTA 

Fermo restando che il punteggio massimo è riferito a quello raggiungibile singolarmente da 
ciascun criterio, è indubbio, per come sono costruiti gli indici, che non possono essere 
raggiunti contemporaneamente, per i criteri C1 e C2, i rispettivi punteggi massimi. 
 
 
DOMANDA N. 49 

In base alla faq 45, se l’azienda presenta già in sede di candidatura una delibera di 
finanziamento pari al 74% dell’investimento ammissibile (con il 26% coperto da mezzi 
propri), in questo caso l’indicatore C1 totalizza un F =1 garantendo gli 8 punti. 
Si chiede di sapere se poi all’atto della realizzazione del progetto (che richiederà almeno 2 
anni per la piena realizzazione di tutti gli investimenti previsti), non dovesse rendersi 
necessaria l’erogazione totale dell’importo assentito da delibera bancaria - in quanto parte 
della liquidità rivenisse del capitale circolante - ci sarebbe qualche impatto sul punteggio 
riconosciuto?  
Evidentemente quanto prospettato, rifletterebbe una situazione di ancora maggiore solidità 
dell’azienda che non solo risulterebbe in grado di ottenere delibere di finanziamento di 
rilevante importo ma mostrerebbe anche capacità di creazione di capitale circolante netto e 
quindi liquidità tale da coprire l’esborso (almeno parzialmente) senza dover caricare lo Stato 
Patrimoniale di debiti ed il Conto Economico di interessi passivi. 
 
RISPOSTA 

Una delibera di finanziamento del 74% ed il restante 26% di mezzi propri ai fini 
dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C della griglia rileveranno nel seguente modo: 
C1 =8*F dove F sarà uguale a 0,74 (il finanziamento infatti è pari al 74% dell’intero 
investimento ammissibile)=5,92 
C2= mezzi propri (al netto dell’eventuale quota che partecipa al cofinanziamento)=26% che è 
maggiore del 25% pertanto il  punteggio attribuito sarà pari a 8 punti . 
C3 = presenza della delibera di finanziamento almeno pari al 20% (nel caso specifico pari al 
74%) punteggio attribuito sarà pari a 7 punti 
Si ribadisce che la definizione di contributo finanziario obbligatorio/cofinanziamento 
obbligatorio è contenuta alla pagina 17 dell’avviso sub art. 9 punto 2, dove è possibile leggere 
che trattasi di contributo finanziario costituito o da risorse proprie o da finanziamento 
esterno in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico). Le ulteriori disponibilità di 
mezzi/risorse proprie o di finanziamenti di terzi rilevano ai fini dell’attribuzione del 
punteggio di cui al punto C1 (nel caso di finanziamenti di terzi) e di cui al punto C2 nel caso di 
mezzi propri ulteriori rispetto a quelli eventualmente costituenti il 25%di cofinanziamento 
obbligatorio. 
Premesso che il punteggio di cui al punto C deve essere almeno pari a 8; l’ammontare del 
finanziamento da richiedere dipende evidentemente dai tempi di rientro dell’investimento 
che si intende candidare le cui valutazioni non possono che essere rimesse all’imprenditore.   
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DOMANDA N. 50 

Quesito n.1 
Con riferimento alle faq n.3 e n.23, ai fini della identificazione della giacenza attiva di importo 
pari all’autofinanziamento da utili e riserve disponibili e distribuibili, è sufficiente presentare 
il saldo di un unico conto corrente che abbia tale disponibilità? 
Se l’azienda intrattiene diversi rapporti di conto corrente, deve fornire necessariamente i 
saldi bancari (alla data di presentazione della domanda) di tutti tali conti? E quindi la giacenza 
attiva è data dalla somma algebrica dei saldi di tutti i conti correnti? 
In questa ultima ipotesi bisogna anche includere i saldi (negativi) dei conti anticipi? 
 
Quesito n.2 

a) Se una società di capitali decide di finanziare il 25% di mezzi propri obbligatorio 
attraverso finanziamento bancario e si fa fare delibera per tale quota riesce a 
soddisfare il requisito minimo di ammissibilità e contemporaneamente acquisisce i 7 
punti di cui all’indicatore C3? 

b) La stessa società poi decide di finanziare il restante 75% rispettivamente per il 49% 
con ulteriore finanziamento bancario (di cui però all’atto della domanda non viene 
presentata delibera) e per il 26% con mezzi propri (in parte autofinanziamento di utili 
e riserve di utili disponibili e distribuibili certificato con giacenza attiva sui conti 
bancari ed in parte attraverso delibera dei soci di aumento futuro di capitale). Ci 
confermate che in questo modo la società riesce a conseguire un F=1 e quindi ottenere 
8 punti per l’indicatore C1 e dimostrare anche l’apporto di ulteriori mezzi propri per 
una quota >25% (in questo caso il 26%) e conseguire gli 8 punti dell’indicatore C3? 

c) In tal caso l’autofinanziamento da utili e riserve di utili disponibili e distribuibili deve 
essere certificato attraverso delibera societaria o basterà l’indicazione delle poste 
presenti nel bilancio 2014 approvato e l’allegazione dei saldi bancari a riprova 
dell’esistenza di liquidità corrispondente alla quota di autofinanziamento? 

 
RISPOSTA 

Quesito n. 1  
Prima risposta: Si. 
Seconda e terza risposta: La logica di fondo del punteggio di cui al punto C2 della griglia è 
quella di riconoscere una ulteriore premialità alla  disponibilità di mezzi propri che verranno 
impiegati nell’investimento da candidare ad agevolazione. La somma algebrica dei saldi dei 
conti correnti bancari rileva ai fini della dimostrazione della esistenza di utili non 
distribuiti  solo qualora i saldi negativi dei conti non siano giustificati da specifici contratti di 
finanziamento (anticipi fatture, affidamento bancario ecc…). Se la disponibilità 
corrispondente agli utili non distribuiti è depositata su diversi conti è necessario produrre la 
documentazione relativa a tutti i conti su cui la stessa è distribuita. 
Quesito 2 

a) la riposta è affermativa. 
b) il finanziamento deve essere dimostrato. Se per il 49% non vi è delibera di 

finanziamento non verrà attribuito punteggio. Il 26% di mezzi propri (tra i quali anche 
gli utili non distribuiti e l'apporto dei soci ) rileverà per l'attribuzione del punteggio di 
cui al punto c2 della griglia. “F " dell'indicatore c1, pertanto,  nel caso prospettato  non 
potrà essere pari a 1, ma inferiore  perché il 49% del finanziamento non dimostrato 
non può essere considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio C1, e il restante 26%, 
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in quanto mezzi propri ulteriori e diversi dal 25% obbligatorio rileva ai fini 
dell'attribuzione del punteggio c2. 

c) Se la volontà dei soci di non distribuire l’utile dell’esercizio o le riserve disponibili e 
distribuibili è già contenuta nella delibera di approvazione del bilancio dell’esercizio 
non sono necessarie ulteriori specifiche delibere ed è sufficiente produrre l’intero 
fascicolo di bilancio approvato (ivi compreso il verbale di assemblea dei soci) e i saldi 
bancari a riprova dell’esistenza della liquidità corrispondente all’autofinanziamento. 
Nel caso in cui il bilancio non risultasse ancora approvato in merito alla delibera si 
rinvia a quanto riportato al punto   4 dell’allegato G. In tal caso dal verbale 
dell’assemblea deve risultare la volontà dei soci di non distribuire gli utili e le eventuali 
riserve disponibili e distribuibili. Anche in questo caso devono essere prodotti i saldi 
bancari a riprova dell’esistenza della liquidità corrispondente all’autofinanziamento. 

 
 

DOMANDA N. 51 

L'allegato C al criterio B-OCCUPAZIONE B1 b) prevede che "Il punteggio di cui alla lett. a) è 
raddoppiato (fino a max 8 punti) i se si prevede una delle seguenti condizioni:  

 se almeno il 60% delle unità da assumere di cui alla lett. a) rientrano nella platea 
degli ammortizzatori sociali (compresi quelli in mobilità in deroga);Max 8 

 ·se almeno il 60% delle unità da assumere di cui alla lett. a) sono fuoriusciti dalla 
platea degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al Decreto interministeriale n. 
83473 del 1° agosto 2014; 

 ·se almeno il 60% delle unità da assumere di cui alla lett. a) risultano disoccupati di 
lunga durata ai sensi del D.lgs 181/2000 e s.m.i  l'azienda possa assumere tra le n.16 
unità previste al punto B1a)  

Si chiede di sapere se: 
a) per disoccupati di lunga durata si intendano persone che abbiano conservato lo status 

di disoccupazione risultante dal Centro per l'Impiego di durata superiore a 12 mesi (6 
mesi se giovani con meno di 25 anni); 

b) se l'azienda, a fronte dell'incremento di n.16 ULA che implica il riconoscimento degli 8 
punti di cui al criterio B 1 a), possa conseguire altri n.8 punti se 10 di queste 16 ULA (il 
60%) sia rappresentato da "disoccupati di lunga durata" come descritti al punto 
precedente; 

c) cosa si intende quando si dice "è raddoppiato fino a max 8 punti": significa che se delle 
16 ULA aggiuntive almeno il 60% è rappresentato da ad esempio disoccupati di lunga 
durata si conseguono 8 punti aggiuntivi, ma se il numero di persone disoccupate di 
lunga durata assunte risulti inferiore al 60% come si procede al calcolo?  
È corretto applicare tale proporzione e dire: 60%:8 = x: 1 e quindi x= 60%/8= 7,5% e 
quindi per ogni quota pari al 7,5% di ULA assunte che rientrino in una delle categorie 
descritte (CiG, CiGS, CIG in deroga, ex DM 83474/2014, disoccupati di lunga durata) si 
ottiene 1 punto aggiuntivo fino al max di 8 se si supera la quota del 60%? 

d) se l'azienda constati che delle 16 ULA aggiuntive assunte alcune di queste rientrino 
nella categoria 1 altre nella 2 ed altre nella 3 dell'elenco di cui al Criterio B1b), senza 
che alcuna tipologia rappresenti il 60% del totale delle ULA aggiuntive, potrà 
conseguire gli 8 punti aggiuntivi sommando le unità "svantaggiate" come da calcolo 
precedente?  
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In concreto se delle 16 ULA: 4 sono disoccupati di lunga durata, 2 in Cigs, 2 in CIGS, 2 in 
mobilità, ed in totale 10 ULa su 16 (quindi oltre il 60%) è nelle categorie meritevoli di 
premialità, l'azienda conseguirà gli 8 punti aggiuntivi? 

 
 
RISPOSTA 

a) Per disoccupati di lunga durata si rimanda alla definizione data dal D.lgs 181/2000 e 
s.m.i 

b) La risposta è affermativa; 
c) Non si ottiene il punteggio perché il punteggio è ottenuto se è garantito almeno il 60%; 
d) Questa risposta è desumibile dalla risposta data alla precedente lettera c) 

 
DOMANDA N. 52 

Tra i costi ammissibili, in caso di realizzazione di ampliamento (nei limiti del 30% del costo 
complessivo di opere murarie) dell’area destinata ad uffici, tra i costi ammissibili può essere 
previsto anche l’acquisto di mobili, arredi e pc per l’attrezzaggio delle n. postazioni aggiuntive che 
si andranno a realizzare? E se si in quale voce andranno riepilogate 
 

RISPOSTA 

Tale spese rientrano nella tipologia di cui all’art.  8 comma 2 lett. e)  
 
DOMANDA N. 53 

La risposta alla faq 45 sembra evidenziare come anche finanziando il 25% obbligatorio con 
finanziamento e l'altro 75% con finanziamento per il 49% e il 26% con mezzi propri) non garantisca 
il conseguimento di 8 punti all'indicatore C2. 
 Si chiede di chiarire con un esempio numerico come poter strutturare la composizione delle fonti 
di finanziamento per garantire il conseguimento del punteggio massimo al criterio C2 e C3 (8 punti 
C2 ed 8 punti C3), oltre ai 7 punti all'indicatore C3. 
 
 
RISPOSTA 

 

La filosofia sottostante all’indicatore C è quella di premiare chi riesce a dimostrare di disporre 
della percentuale più alta di copertura dell’investimento candidato, ferma restando che la 
percentuale minima di copertura deve essere almeno pari al 25% (cofinanziamento 
obbligatorio che può essere rappresentato tutto da mezzi propri o tutto da mezzi di terzi o 
mix di mezzi propri o di terzi) e che la stessa non debba godere di alcuna agevolazione 
pubblica.  Il mix di copertura dell’investimento dipende dalla capacità di credito e di 
autofinanziamento del soggetto proponente. 

 

Esempio 1 
Se il soggetto non dispone di mezzi propri e decide di farsi finanziare anche il 25% 
obbligatorio, in questo caso l’indicatore C1 può variare da 2 a 8 (dipende dalla percentuale di 
finanziamento ottenuto); C2 sarà pari a 0; mentre C3 sarà pari a 7 considerato che il soggetto 
proponente dovrà produrre necessariamente una delibera di finanziamento almeno pari al 
25% (corrispondente al cofinanziamento obbligatorio). 
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Esempio 2 
Se il soggetto dispone di mezzi propri e può e vuole accedere al finanziamento di terzi per 
procurarsi il 25% di cofinanziamento obbligatorio a questo punto: 
C1 avrà un valore minimo di 2 mentre il valore max dipenderà dall’ammontare di 
finanziamento complessivi ottenuti; 
C2 avrà un valore minimo di 3 (se mezzi propri sono superiori al 10%) fino ad un max di 8 (se 
mezzi propri sono maggiori del 25%); 
C3 avrà valore di 7 
 
 
DOMANDA N. 54 

L’allegato G relativamente ai documenti obbligatori specifici da presentare relativi al progetto dei 
servizi reali dice: “1. Per ciascun servizio originale o copia conforme e scansione dell’originale 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e dal legale rappresentante della 
società fornitrice del servizio/consulente della scheda descrittiva per ciascun Servizio richiesto, che 
riporta le informazioni richieste parte I – Piano descrittivo e parte II- scheda tecnica del Business 
plan (allegato F); 
2. Preventivi relativi ai servizi di consulenza e curriculum dei consulenti medesimi debitamente 
sottoscritti e scansione degli originali.” 
Nel caso sollevato dalla precedente faq, essendo il servizio rappresentato dalla redazione del 
business plan e dalla candidatura della domanda consistendo l’output nella domanda stessa (con i 
correlati allegati e tutta l’attività di analisi, studio, gestione dei rapporti con fornitori, istituti di 
credito, etc,), di fatto non vi è un progetto da candidare. E’ corretto? 
Inoltre il comma 2 sopra riportato non fa alcun riferimento alla quantificazione del costo del 
professionista in termini di “costo orario” né di massimali di importo per fasce essendo solo 
stabilito di indicare il preventivo (che potrebbe quindi essere a corpo: es. 30 mila euro tout court). 
Quindi quanto nella precedente faq parla di “giustificazione dei costi unitari massimali applicati” si 
riferisce al fatto che l’importo previsto dal consulente rientri nel plafond (nel caso delle spese per 
elaborazione del business plan 1,5% dei costi ammissibili) o ad altro? Può chiarire onde evitare che 
alcune rilevanti voci di spesa vengano poi considerate non ammissibili? 

 
RISPOSTA 

 
Il progetto dei servizi reali può' prevedere uno o più' servizi che può' prevede più' soggetti 
fornitori. per ogni servizio e per ogni soggetto fornitore deve essere fornita la 
documentazione preventiva richiesta. Anche se non espressamente esplicitato è' indubbio che 
il preventivo allegato deve far riferimento a parametri normati: tariffari, analisi di mercato 
per servizi similari, ecc. Il preventivo può essere anche a corpo ma nella verifica della 
congruità della spesa l'amministrazione regionale farà' riferimento a tali parametri normati. 
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DOMANDA N. 55 

In merito al Bando PIA e con riferimento all’Allegato I (“Schema di comunicazione di esito di 
delibera di finanziamento bancario”), si richiede alla banca di indicare, nell’ambito delle 
caratteristiche del finanziamento, l’“importo di mezzi propri a carico dei soci”. Ci si riferisce 
all'apporto di risorse proprie (nuovi apporti di capitale, autofinanziamento da utili e/o 
finanziamenti soci) previsto del soggetto proponente a copertura dell’investimento complessivo? 
Atteso che ai sensi dell’art. 9, comma 2, dell’Avviso, il soggetto proponente assume inizialmente 
un impegno ad apportare mezzi propri (da documentare solo successivamente, con la richiesta del 
primo SAL), su quali basi il soggetto finanziatore dichiara l’“importo di mezzi propri a carico dei 
soci”? 
 
RISPOSTA 

Trattasi di una informazione facoltativa ed eventuale che, comunque, non rileva ai fini della 
dimostrazione dei mezzi propri considerato che questi ultimi vanno dimostrati con delibera 
assembleare (autocertificazione di apporto di mezzi propri in caso di impresa individuale) in 
fase di presentazione della domanda. 
 
 
DOMANDA N. 56 

Con riferimento al Titolo V – Progetto di Formazione Aziendale, l’art. 21 (Forma ed Intensità 
dell’Aiuto) evidenzia come per le piccole imprese la percentuale di cofinanziamento pubblico sia 
pari al 70%. 
L’articolo prevede anche che “Tutti i costi coperti da cofinanziamento privato, andranno 
regolarmente rendicontati a costi reali al termine delle attività, al fine di verificare il massimale di 
finanziamento pubblico concesso.” 
L’allegato M nel calcolo del contributo riporta l’indicazione della quota “di cui cofinanziamento 
privato (art. 31 Reg. (CE) 651/2014)”. 
Si chiede di sapere se, coerentemente con quanto previsto dal citato art.31 RE 651/2014, sia 
corretto procedere come segue. 
Si definisce il/i percorsi formativi (anche più interventi ciascuno con max 16 partecipanti e 200 ore 
di formazione) individuando i partecipanti come da avviso e individuando tra i costi ammissibili 
(nel limite massimo di 300 mila euro complessivi) le seguenti voci: 

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; 
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente 

connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture 
con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature 
per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (escluse le 
spese di alloggio); 

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali 

indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i 
partecipanti hanno seguito la formazione. 

 
La quota di cofinanziamento privato del 30% sarà rappresentata dalla differenza tra i costi 
sostenuti e rendicontati a costi reali (come da buste paga e bonifici ai dipendenti/F24; fatture e 
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relativi bonifici a tutti i fornitori dei vari servizi/docenti/Enti e delle registrazioni contabili dei costi 
non monetari quali gli ammortamenti) e la quota del 70% di cofinanziamento pubblico (nei limiti 
dell’importo massimo di 200 mila euro). 
In sostanza, la quota di cofinanziamento privato è rappresentata dalla parte dei costi ammissibili 
inseriti nel piano finanziario del Progetto formativo non coperta dal contributo pubblico. 
 
 
RISPOSTA 

Fermo restando il contributo massimo concedibile per il progetto di formazione aziendale, 
per la determinazione del costo complessivo del progetto si è fatto ricorso ai  costi standard di 
cui alla DGR 237/2012 e l’unità di costo standard in essa definito è pari ad € 20,00 
/ora/allievo. 
In detta unità di costo è ricompreso l’intero costo della formazione continua per ogni ora di 
formazione erogata ad un allievo. Pertanto , in caso di aiuti ex art. 31 del Regolamento 
651/2014 nell’UCS (€20,00/ora/allievo) è ricompresa tanto la quota pubblica che quella di 
cofinanziamento privato. 
D’altra parte all’art. 19 comma 9 dell’Avviso Pubblico si statuisce che il parametro standard di 
20,00 euro/ora/allievo, unitamente agli altri parametri di calcolo (n. minimo e max di ora di 
formazione per intervento, n. max di allievi per intervento) sono da considerare ai fini della 
determinazione del costo massimo del progetto, intendendo, evidentemente, con detta 
espressione indicare il costo complessivo del progetto comprensivo tanto di quota pubblica 
che di quota di cofinanziamento privato. 
 
 
 
DOMANDA N. 57 

Si chiede di sapere nel caso concreto se, a fronte di un progetto di formazione che 
complessivamente preveda 3 corsi rivolti ciascuno a 10 dipendenti per un totale di: 
3 corsi *10(allievi)*200(ore)*20€=120.000€, in termini di piano aziendale, l’azienda sostiene costi 
di pari importo rappresentati da: 

1. Spese del personale formato dimostrate dalle buste paghe (costo orario di 600 ore 
di formazione relative alle 30 persone); 

2. Costo dei formatori docenti (da lettere incarico e pagamenti); 
3. Costo Ente di formazione per redazione progetto (nei limiti del 30% del totale dei 

costi); 
4. Costi di esercizio (materiali, attrezzature). 

In concreto se l’azienda dimostra di aver sostenuto costi per 120 mila euro (pari appunto 
all’ammontare del progetto), e la Regione rimborserà il 70% (in quanto piccola impresa), è 
corretto sostenere che il 30% di tali costi rimanendo a carico dell' azienda rappresenteranno la 
quota cofinanziamento privato? 
 
 

RISPOSTA 

Nel ribadire  che per la determinazione del costo complessivo del progetto, che da formulario 
(all. M) non può essere superiore ad € 300.000,00, si è fatto ricorso ai  costi standard di cui 
alla DGR 237/2012; che l’unità di costo standard è pari ad € 20,00 /ora/allievo; che in detta 
unità di costo è ricompreso l’intero costo della formazione continua per ogni ora di 
formazione erogata ad un allievo (tanto la quota pubblica che quella di cofinanziamento 
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privato), si osserva che nel caso dell’esempio proposto fatto € 120.000,00 il costo complessivo 
del progetto, trattandosi di una piccola impresa la quota di finanziamento pubblico 
riconoscibile è pari ad € 84.000,00 mentre la quota di cofinanziamento privato  è di € 
36.000,00 da rendicontare a costi reali in relazione ai costi  ammissibili previsti dall’art. 31 del 
Reg. 651/2014. 
 
 
DOMANDA N. 58 

Nella sezione 5.1. dell’allegato F è chiesto di indicare, per le aziende che non presentino il progetto 
integrato dei servizi reali e solo per le tipologie di spesa di cui al all’art. 8 comma 2 lett. i), le 
attività ed azioni previste. 
E’ detto che tali spese che comunque non devono eccedere l’1,5% delle spese ammissibili, saranno 
comunque ammesse entro i massimali dei tariffari di riferimento e della Circolare del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009 per prestazioni professionali analoghe in 
termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive). 
 
RISPOSTA 

Si precisa che le attività dei commercialisti hanno un proprio tariffario a cui è più corretto far 
riferimento per le attività di che trattasi e comunque per alcune tipologie di attività si può fare 
riferimento ai massimali del catalogo dei servizi di cui all’allegato D all’Avviso Pubblico. La 
circolare del Ministero del lavoro è da utilizzare per tipologie di attività di servizi di natura 
tecnico scientifica. 
 
 
 
DOMANDA N. 59 

Considerando il caso in cui,  tra le spese sostenute, oltra a quelle per la redazione in senso 
stretto del Business Plan e la compilazione di tutti gli allegati, il professionista abbia anche 
svolto altre specifiche attività di consulenza contrattuale finalizzata all’acquisizione di 
preventivi (che poi diverranno contratti) con importanti società internazionali, consulenza 
finanziaria finalizzata alla individuazione degli istituti di credito ed all’ottenimento delle 
delibere di leasing e finanziamento, ebbene si chiede di sapere: 

1. se in tale caso con presenza di tipologie di spesa  - riconducibili a specifiche e 
distinte prestazioni – possano e debbano essere previste specifiche righe della 
tabella citata al punto 5.1 dell’Allegato F ciascuna valorizzata in base agli specifici 
parametri fissati?  

2. se, nel caso in cui lo stesso professionista, avendone le competenze sia intervenuto 
in più attività gestendo integralmente il progetto (racchiudendo quindi in se tutte le 
attività previste dal bando), sia opportuno dettagliare nell’ambito di uno stesso 
preventivo tutte le voci(con separata evidenza di ciascuna di esse indicando il 
tempo dedicato, le attività svolte e dei parametri di valorizzazione adottati) oppure 
si debbano presentare distinti preventivi? 

3. se in fase di candidatura del progetto sia sufficiente un preventivo oppure debba 
intervenire una lettera di incarico già firmata tra le parti?   

4. 4. si chiede di spiegare quando nella voce “TEMPI” è richiesto di “indicare la data 
di inizio e di conclusione del servizio”, se si ritiene di poter accogliere solo le spese 
relative ad attività già svolte e quindi chiuse alla data di presentazione della 
domanda (propedeutiche alla candidatura della domanda e quindi avviate anche 2-
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3 mesi fa) oppure anche attività (es. consulenza negoziale, gestione delle successive 
fasi di stipula dei contratti con gli istituti bancari, le società di leasing, i fornitori 
internazionali, il contratto con la Regione Basilicata, la rendicontazione delle 
attività, etc) che siano ancora da svolgere e che in gran parte dipenderanno (nel loro 
effettivo aver ragione d’essere e nella loro quantificazioni in termini orari) dal 
conseguimento o meno del contributo previsto e quindi dall’effettiva realizzazione o 
meno del Piano di investimenti? 

5. se, con riferimento al massimale previsto per consulenti fascia A dalla circolare 
2/2009 (500€ al giorno) che nella circolare è indicato essere “cumulabile fino ad un 
massimo di 10 giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno 
continuativo e costante per l’intera durata del progetto o per fasi dello stesso”, la 
consulenza svolta dal/i professionisti che si occupano della fase di candidatura del 
progetto e di tutte le attività propedeutiche possano espletare più di 10 giornate di 
lavoro al mese?   

 
RISPOSTA 

1.  
2. Vanno bene entrambi le modalità 
3. Il preventivo e/o  la parcella 
4. Possono essere solo prese le spese di consulenze connesse al programma di 

investimento 
5. L’ammissibilità di una consulenza pari a € 500 al giorno (che generalmente è 

ammissibile ad agevolazione per prestazioni tecnico scientifiche da parte di 
professionisti con un curriculum altamente specializzato nel settore della prestazione 
resa) per la redazione del business plan  appare sovradimensionato. 

 
DOMANDA N. 60 

1. È possibile avere conferma circa il fatto che tutti i calcoli relativi alle % coperta da 
mezzi propri, finanziamento e leasing previste dal criterio C e da inserire nelle delibere 
di fin.to e/o leasing facciano ovviamente riferimento ai "costi ammissibili" e quindi alle 
voci senza Iva (come da ultimo punto dell'art.8 dell'AP)? 

 
Ciò perché alla sezione  5.1 dell’Allegato F risulta previsto un prospetto fonti e impieghi 
“pluriennale” non essendo scomposto né richiesta la scomposizione per anno che tra le fonti 
non include il leasing (immagino si debba inserire una riga nel caso ricorra?) mentre include il 
contributo pubblico salvo poi specificare che tale contributo è a rimborso e quindi facendo 
immaginare come non debba essere inserito come fonte di finanziamento. 
 

2. E’ possibile avere un chiarimento generale su cosa vi attendete che l’azienda scriva in 
questa tabella? 

 
 
RISPOSTA 

1. Si. Si precisa comunque che il soggetto proponente deve essere in grado di poter 
pagare anche l’iva. 

2. Nel caso di leasing tale indicazione può essere fornita o aggiungendo una specifica riga 
oppure specificando in altri finanziamenti  che si tratta di leasing. Il prospetto in 
allegato F, sezione 5.1 ha un significato diverso: Esso serve per rappresentare la 
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sostenibilità finanziaria dell’investimento produttivo complessivo (investimento 
ammissibile, eventuale investimento non ammissibile e iva) che non necessita di 
documenti giustificativi; riguarda l’intero periodo di realizzazione dell’investimento 
candidato,  nel corso del quale non solo è possibile chiedere l’erogazione del contributo 
regionale per stati di avanzamento su spese sostenute, ma anche disporre di liquidità 
conseguenti alla gestione corrente o al ritorno dell’investimento. Esso rappresenta la 
sintesi di quanto si andrà ad indicare nel quadro finanziario riportato al punto 17 
dell’allegato F parte 2 scheda tecnica. 

 
 
 
DOMANDA N. 61 

Relativamente alla compilazione dei documenti ex allegato G: 
 

1. in base all'allegato G punto 4, si chiede di sapere se una Ditta Individuale che alla data 
(luglio 2015) non abbia ancora presentato mod. Unico 2015, sia corretto procedere 
allegando: 

a) la situazione economico/patrimoniale  e la dichiarazione Unico relative 
all'esercizio 2013; 

b) la situazione economico patrimoniale relativa al 2014 elaborata ai sensi dell'art. 
2423 e ss. cod. civile sottoscritta dal titolare e che a meno di qualche modifica 
corrisponderà all'Unico che verrà presentato al fine del calcolo degli indicatori 
di cui al criterio D? 
 

2. oppure occorre anche allegare situazione economico/patrimoniale ed Unico relativi 
all'esercizio 2012 (avendo bisogno comunque di 2 modelli Unici)? 

3. con riferimento al punto 3 della pag. 2 dell'All.G quando si chiede di allegare: "atto 
costitutivo o statuto della società proponente in copia conforme e scansione 
dell'originale", nel caso di Ditta Individuale cosa dovrà essere allegato? 

4. al punto 9 dell'All.G cosa si intende per "documentazione attestante le fonti attivabili 
per la copertura del piano di sviluppo presentato al netto dei contributi finanziari di 
ciascun progetto specifico"? In particolare se la ditta interviene allegando già la 
comunicazione ex allegati I e L con la quale la banca e la società di leasing coprono la 
parte eccedente la quota di mezzi propri e l'autodichiarazione attestante l'impegno 
all'apporto dei mezzi propri (sia con riferimento al Piano di Sviluppo Industriale che 
agli altri eventuali progetti), si può ritenere soddisfatto questo requisito? 

 
RISPOSTA 

1a)  SI 
1b)  Tale situazione va bene ma il modello Unico che verrà presentato non deve 
differire da quanto in essa indicato. 
2) Non serve tale situazione. Gli esercizi che saranno considerati ai fini della 
determinazione del punteggio sono i due esercizi precedenti  la data di  presentazione 
della domanda di investimento. 
3) Visura camerale  e certificato di attribuzione della partita iva. 
4) Certamente si 
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DOMANDA N. 62 

 
Quesito 1 

È possibile candidare ai benefici del presente avviso l’acquisto di un ramo d’azienda 
avente ad oggetto l’esercizio di attività contemplate tra quelle ammissibili.  
In particolare, la Società istante conduce in fitto un ramo di azienda di proprietà di una 
Società in concordato preventivo liquidatorio. La Società istante ha formulato proposta al 
Tribunale competente per acquisire il remo de qua che si compone tanto di attivi materiali 
che immateriali, nonché del goodwill e/o avviamento e del know how tecnico che 
rappresenta un “aspetto” di per se non suscettibile di valutazione economia “univoca”. 
L’omologazione del concordato dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2015 e 
successivamente la Società istante dovrebbe poter concretizzare l’acquisto del ramo. 
A latere la Società istante ha stipulato con altro soggetto giuridico un contratto di fitto 
relativamente all’opificio in cui viene esercitata l’attività. 
Si precisa che non sussiste alcun legame societario, in termini di partecipazioni incrociate 
e/o di soggetti proprietari, tra la Società conduttrice e quella proprietaria del ramo 
d’azienda. 
Pertanto si chiede se la proposta di acquisto del ramo d’azienda, così come formulata al 
Tribunale, può essere candidata ai benefici del presente avviso, e/o se bisogna distinguere 
i beni che compongono il ramo e candidarli singolarmente (in tale ultimo caso i beni, usati, 
devono essere stimati e/o vale l’importo concordato tra le parti? Allo stesso modo 
l’avviamento ed il know how tecnico che la conduttrice andrà a pagare possono essere 
oggetto di agevolazione? La quantificazione dell’avviamento può avvenire secondo la 
metodica specifica dettata dall’Agenzia delle Entrate ex art. 2, comma 4, del DPR 460/96, 
tramite attestazione asseverata di una società esterna?  
L’istanza di contribuzione va formulata come nuova iniziativa e/o come 
ampliamento/diversificazione/riattivazione e trasferimento di impianti esistenti?  
 

Quesito 2 
Considerato che pur in presenza di un contratto di fitto di ramo d’azienda le risorse umane 
pertengono sempre alla sfera della società proprietaria, essendo le stesse trasferite solo 
per la durata del contratto, nel caso in cui la Società istante dovesse acquisire il ramo 
d’azienda condotto in fitto le unità lavorative che saranno trasferite si configurano come 
incremento occupazionale? 
 

Quesito 3 
Pertanto, concorrono all’attribuzione del punteggio aggiuntivo? 
 

Quesito 4 
Unitamente all’acquisizione del ramo d’azienda la Società può candidare l’acquisto 
dell’opificio?   
 

Quesito 5 
Quali vincoli deve rispettare? 
 

Quesito 6 
Infine, per di dimostrare il possesso degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto 
pubblico, in misura pari al 25% (valore nominale) dell'investimento ammissibile, è 
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possibile allegare un estratto autentico del libro dei verbali di assemblea dal quale si 
evince che i soci si sono obbligati, in caso di accoglimento dell’istanza, ad iniettare tale 
liquidità o in conto futuro aumento di capitale sociale o in conto versamento infruttifero? 
 

Quesito 7 
Nel caso in cui la percentuale del versamento eccede il 25%, la liquidità aggiuntiva 
concorre per l’attribuzione del maggior punteggio? 
 

RISPOSTA 

Quesito 1 
Si premette che tale situazione per essere presa in considerazione  deve rientrare 
obbligatoriamente nelle tipologie di investimento di cui all’art. 7 comma 5 lett. )e o f). 
L’art. 8 co 1 del Bando specifica quali sono le spese ammissibili individuandole nelle 
immobilizzazioni di cui agli artt. 2424 e seguenti del codice civile. Se il ramo di azienda in 
oggetto è costituito solo  da immobilizzazioni allora il ramo di azienda è ammissibile a 
finanziamento. In caso contrario saranno ammissibili solo le spese relative alle 
immobilizzazioni (sia materiali che immateriali). Trattandosi di beni usati è necessario 
che il loro valore risulti da perizia giurata di stima (che tenga a riferimento i valori di 
mercato) nella quale sarà il professionista incaricato ad individuare i criteri di valutazione 
che riterrà opportuni. 
 

Quesito 2 
Nel caso in cui l’acquisto del ramo di azienda che prevede   l’assorbimento del personale 
della attività per essere ammesso ad agevolazione tale personale deve essere tutto 
rilevato, però i costi del personale non sono ammissibili ad agevolazione 

Quesito 3 
Si 
 

Quesito 4 
Si (si ribadisce che il concetto di ramo di azienda preso in considerazione al fine del 
presente Avviso  sono le immobilizzazioni materiali e immateriali ) 

 
Quesito 5 

Non si capisce la domanda, si prega di riformulare 
 

Quesito 6 
Certamente si, come del resto specificato nell’allegato C criterio c. 
 

Quesito 7 
Dipende dalla natura della liquidità aggiuntiva: se mezzo proprio rileverà ai fini del 
punteggio di cui al punto c2; se finanziamento rileverà ai fini del punteggio di cui al punto 
c1 
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DOMANDA N. 63 

In relazione alla frase "Le spese destinate alla produzione di energia attraverso impianti 
fotovoltaici, sono ammissibili per potenza installata fino al limite del 50% del fabbisogno 
dell’impresa e il costo è ammissibile entro il limite del 50% dei costi sostenuti, con le seguenti 
limitazioni..." presente all'art. 8 comma, cosa si intende per spese ammissibili? 
La nostra interpretazione relativa, ad esempio, ad una potenza installata di 100kW consente 
l'istallazione di un impianto fv da 50kWp; il costo ammissibile è pari a 2250 €/kW; in fase di 
approvazione della domanda sarà finanziato l'intero importo o il 50% dell'importo 
necessario? (112500 € oppure la metà?) 
Pertanto la dicitura "costi sostenuti" è relativa al solo impianto fotovoltaico o all'intero 
investimento? 
 
RISPOSTA 

Occorre distinguere tra “spesa ammissibile”, “costo massimo ammissibile” e “contributo 
concedibile”. 
Per spesa ammissibile si intende la tipologia di intervento finanziabile. Occorre ricordare che 
le spese ammissibili devono essere rendicontate per intero per avere diritto al finanziamento 
previsto. 
Nel caso di specie la spesa ammissibile è costituita dall’impianto di produzione di energia 
rinnovabile fino ad una potenza pari al 50% del fabbisogno dell’impresa. Questo significa che 
se il fabbisogno dell’impresa è pari a 100kW, la spesa di realizzazione dell’impianto è 
ammissibile solo entro il limite di 50 kW di potenza. L’importo corrispondente (50 kW) è 
quello che deve essere rendicontato (fatturato per intero) a chiusura dell’investimento, 
indipendentemente dall’ammontare del finanziamento ricevuto per questa tipologia di spesa. 
Si segnala la necessità di dimostrare, nella documentazione progettuale, quale è il fabbisogno 
dell’impresa. 
Il costo massimo ammissibile per questa tipologia di spesa, secondo l’Avviso pubblico, non 
può superare le seguenti limitazioni: 
euro 2.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw 
per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla 
formula C=2.250+250(20-P)/17 dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in 
€/kw e P è la potenza nominale dell’impianto in kw. 
Nel caso di specie per determinare il costo massimo ammissibile occorre moltiplicare il costo 
massimo unitario C per la potenza dell’impianto (50 kW). Applicando la formula contenuta 
nell’Avviso pubblico, si ha che per un impianto di 50 kW il costo unitario C è pari a 1808 
€/kW, quindi il costo massimo ammissibile (1808 €/kW *50 kW)=€ 90441,18. 
Ferma restando, come già chiarito in precedenza, la necessità di rendicontare per intero la 
spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto da 50 kW, l’importo del contributo 
concedibile sarà pari al 50% del costo massimo ammissibile (€ 45220,59=€ 90441,18/2). 
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DOMANDA N. 64 

Considerato che l'investimento viene completato nel 2016 e l'anno a regime è il 2017, nella 
compilazione del conto economico previsionale a pag 24 della scheda tecnica  l'anno 1 e 
l'anno a regime coincidono. Pertanto  nel nostro caso le colonne anno 1 e anno a regime 
risulterebbero uguali. È  giusta tale interpretazione? 
 
 
RISPOSTA 

L’anno 1 è l’anno di conclusione dell’investimento , mentre l’anno a regime è il successivo. Nel 
caso prospettato se l’investimento si conclude nell’anno 2016 è quest’ultimo l’anno 1 mentre 
il 2017 è l’anno a regime che, pertanto non coincidono.  Noti bene che tale foglio è collegato 
alle date inserite nel foglio denominato “DateProg” dello stesso file Allegato F. Per le 
definizioni di anno a regime e ultimazione del piano d’investimento si veda quanto riportato 
nell’allegato A “definizioni” nonché dal chiarimento contenuto nella risposta alla FAQ n. 33 
 
 
 
DOMANDA N. 65 

Si sottopongono i seguenti quesiti: 
1. l'importo del leasing va inserito tra le fonti nella tabella "sostenibilità finanziaria del 

progetto degli investimenti produttivi", considerato che, ai fini contabili, nei bilanci 
viene evidenziato nei conti d'ordine mentre il canone tra i costi?  

2. il canone leasing (nella tabella fabbisogno finanziario) è da considerare come somma 
tra quota capitale + interessi o solo quota capitale? 

3. è possibile inserire altre voci nel quadro finanziario e nel conto economico al fine di 
meglio dettagliare l'investimento stesso o bisogna attenersi a quelle previste per 
default? 

 
 
RISPOSTA 

1. la risposta è affermativa, il leasing è una modalità di finanziamento dell'investimento e 
come tale va inserito nelle fonti. Il trattamento contabile è irrilevante ai fini della 
redazione della tabella “sostenibilità finanziaria del progetto …..”. 

2. bisogna inserire l'intero canone perché è quello l'esborso finanziario a prescindere 
dall'ammissibilità della spesa per leasing solo relativamente alla quota capitale di 
ciascun canone e nei limiti di cui all’art. 8 comma 3. 

3. gli schemi indicati nel bando contengono una descrizione minima delle informazioni 
necessarie e sono suscettibili di integrazioni. 
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DOMANDA N. 66 

Nel conto economico previsionale a regime (tabella 16 del business plan parte 2) tutte le voci 
di costi e di ricavi sono solo quelle inerenti e connesse all'investimento da realizzare? 
Nello specifico, gli ammortamenti e i canoni di leasing si riferiscono unicamente a quelli 
relativi all'investimento e non anche a quelli rivenienti dagli esercizi precedenti? 
 
RISPOSTA 

Nel conto economico previsionale a regime i costi ed i ricavi sono tutti quelli relativi 
all’attività d’impresa nel suo complesso.  La sostenibilità dell’investimento candidato non può 
prescindere dalla sostenibilità dell’attività eventualmente già svolta dal soggetto proponente. 
Gli ammortamenti e i canoni di leasing si riferiscono anche a quelli rivenienti dagli esercizi 
precedenti qualora esistenti. 
 
 
DOMANDA N. 67 

Si chiede di conoscere la documentazione effettiva, anche tramite un esempio, che l’azienda 
dovrà allegare relativamente ai seguenti punti dell’allegato G: 
 
6. Copia in formato cartaceo e scansione degli originali degli atti autorizzativi necessari ed 
ottenuti per l’avvio dell’investimento. La mancata presentazione di tale documentazione in 
questa fase comporterà la sottrazione del punteggio di cui al criterio - “cantierabilità 
dell'investimento” del progetto degli investimenti produttivi di cui all’allegato C);  
 
9. Documentazione attestante le fonti attivabili per la copertura del piano di sviluppo 
presentato al netto dei contributi finanziaria di ciascun progetto specifico; 
 
RISPOSTA 

6. Per il punteggio relativo alla cantierabilità occorre presentare copia del titolo di 
disponibilità della unità produttiva oggetto dell’investimento (per la tipologia di titolo di 
disponibilità si rinvia alle definizioni di cui all’allegato A) la mancanza di tali documenti 
comporterà una sottrazione dei punteggi come descritto nella griglia di cui all’allegato C. 
  
9. Sulla documentazione attestante le fonti attivabili i chiarimenti sono stati specificati, tra 
l’altro, nelle risposte alle FAQ n. 3, 23, 45 e 47 che, in attuazione a quanto disposto all’art. 38 
comma 2 dell’Avviso Pubblico, integrano i contenuti dell’Avviso Pubblico 
 
DOMANDA N. 68 

in riferimento all’avviso si propongono i seguenti quesiti: 
 

1. si chiede di conoscere se il progetto di formazione deve essere obbligatoriamente 

realizzato negli otto mesi successivi alla data di stipula della convenzione o se può essere 

posticipato in casi specifici dettati dal crono programma degli investimenti. Di fatti se 

all’azienda è consentito di realizzare l’investimento entro 36 mesi dalla data di stipula della 

convenzione, appare logico ipotizzare che la stessa abbisognerà di interventi formativi 

successivamente all’ultimazione dell’investimento e quindi dopo aver assunto tutte le risorse 

umane previste a maggior ragione se si tratta di una start up. Pertanto si chiede di conoscere 

la corretta interpretazione da dare al comma 2 dell’art. 20 nella parte in recita che “il periodo 
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di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data di stipula 

della convenzione con l’amministrazione regionale e si conclude entro gli 8 mesi successivi, 

termine entro il quale deve essere presentato il rendiconto finale delle spese.  

Cosa si intende per stipula della convenzione? Sarà stipulata una convenzione a parte per il 
progetto di formazione e consentito all’azienda di avviare la formazione ad ultimazione 
dell’investimento? 
In caso contrario quale modalità può essere adottata per coinvolgere nel progetto di 
formazione le risorse umane che l’azienda intende assumere dopo l’ultimazione 
dell’investimento o comunque a partire dal ventiquattresimo mese successivo alla data di 
stipula della convenzione ed avvio dell’investimento? Quindi il progetto di formazione può 
essere redatto e presentato considerando le risorse umane che l’azienda assumerà a partire 
dal ventiquattresimo mese successivo alla data di stipula della convenzione ed avvio 
dell’investimento? 
 
2. Il catalogo dei servizi reali, allegato D, riporta i massimali di costo ammissibili per 

fatturato aziendale e la dicitura (per 12 mesi di prestazione professionale - costo lordo). 

A tal fine si chiede di conoscere se il fatturato da considerare è quello relativo alla data di 
inoltro della domanda o quello prevedibile secondo il business plan.  In particolare per 
un’azienda start up  i massimali di costo ammissibili sono sempre quelli inclusi nella prima 
colonna o può considerare i fatturati ipotizzati nel piano aziendale, o ancora quelli che 
effettivamente andrà a realizzare durante esercizio dell’attività d’impresa proposta? 
Allo stesso modo se i servizi saranno spalmati a cavallo di due esercizi come si computa il 
costo massimo ammissibile se l’azienda è una start up e quindi alla data di presentazione 
dell’istanza il fatturato è nullo? 
 
 
RISPOSTA 

Quesito n. 1  
Sarà stipulata una convenzione a parte per il progetto di formazione e pertanto gli 8 mesi 
partono dalla data di sottoscrizione della convenzione relativa al progetto di formazione i cui 
tempi possono essere diversi dal tempo massimo previsto per la realizzazione 
dell’investimento del progetto investimento che sarà disciplinato da un altro atto. 
 
Quesito n. 2 
Si intendono i fatturati dell’impresa alla data di inoltro della candidatura. Un impresa strat up 
rientra nei massimali di cui alla prima colonna (inferiore a 0,5 Meuro) 
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DOMANDA N. 69 

Per apporto mezzi propri si possano ritenere utili le riserve disponibili derivanti da 
rivalutazione terreni e fabbricati ex D.L. 185/2008? 
 
RISPOSTA 

Sulla documentazione attestante quali siano gli apporti dei mezzi propri da prendere in 
considerazione per l’attribuzione dei punteggi sia rinvia ai chiarimenti specificati nelle 
risposte alle FAQ n. 3, 23, 45 e 47 che, in attuazione a quanto disposto all’art. 38 comma 2 
dell’Avviso Pubblico, integrano i contenuti dell’Avviso Pubblico e comunque ai fini del 
punteggio possono essere prese in considerazione solo le riserve e gli utili non distribuiti alla 
data di presentazione della domanda purché ne sia dimostrabile, alla medesima data, la 
disponibilità finanziaria. 
 
DOMANDA N. 70 

Si chiede un chiarimento in merito alle risposte di cui alle faq . 22 efaq 63 
 
RISPOSTA 

Si conferma che per impianti superiori a 20 kw si applica il costo fisso pari a € 2250 a kw 


