Asse III Competitività Azione 3A.3.5.1
PACCHETTO AGEVOLATIVO CREOPPORTUNITÀ

Avviso Pubblico GO AND GROW

FAQ PERVENUTE AL 30/11/2016
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BANDO GO AND GROW
RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE AL 30/11/2016
FAQ N. 1
DOMANDA
In merito all' Avviso Pubblico "Go and Grow", art. 3 "soggetti ammissibili", si chiede se è
ammessa l'impresa che presenta la seguente situazione:


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



in data 08/03/2013, l'azienda subentra in un'attività di ristorazione con somministrazione,
a seguito di atto di donazione.

In base ai requisiti stabiliti nel citato articolo, il programma di investimento relativo all'attività di
ristorazione è ritenuto ammissibile?
RISPOSTA
Possono accedere alle agevolazioni le medie, micro e piccole imprese che siano già costituite e
iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura territorialmente competente, da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi dalla data di
inoltro della candidatura telematica. Per data di costituzione si intende la data di sottoscrizione
dell’atto costitutivo per le società e la data di iscrizione al registro delle imprese per le ditte
individuali. Non rileva il settore di attività. Pertanto vale la data di costituzione dell’impresa
riportata nell’atto costitutivo a prescindere dalla diversificazione delle attività dell’impresa negli
anni.
FAQ N.2
DOMANDA
Si chiede cortesemente di precisare se può partecipare al Bando una società costituita da non
più di 60 mesi ma inattiva.
RISPOSTA
Il requisito richiesto si riferisce alla data di costituzione della società e non all’inizio dell’attività,
pertanto, è rivolto ad imprese costituite da non più di 60 mesi a prescindere se sono attive o
inattive. Vale la data di costituzione riportata sull’atto costitutivo.

FAQ N. 3
DOMANDA 1
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È ammissibile tra le spese l'acquisto di un furgone con cella refrigerata per il trasporto del
pescato? La società in oggetto ha attività di commercializzazione di pescato fresco (pescherie).
RISPOSTA
Nell' Avviso "Go and Grow" sono ammissibili ad agevolazione i mezzi mobili strettamente
connessi al ciclo produttivo dell' attività svolta, secondo la definizione fornita, a riguardo, dall' art.
7 del bando dedicato alla descrizione delle spese ammissibili.
DOMANDA 2
Sono ammesse spese per consulenze di marketing e pubblicità?
RISPOSTA
Per l'Avviso "Go and Grow" sono ammesse ad agevolazione solo le tipologie di consulenze
indicate dall'art.7 del bando dedicato alla descrizione delle spese ammissibili.
DOMANDA 3
Sono ammesse spese di promozione (stampa di materiale commerciale e pubblicitario, pagina
web, campionari, ecc.)?
RISPOSTA
Per l'Avviso "Go and Grow" non sono ammissibili le spese di promozione. La progettazione della
pagina web potrebbe rientrare tra le spese ammissibili elencate sotto la voce "investimenti
immateriali".

FAQ N. 4
DOMANDA 1
Una S.r.l. che avrebbe i requisiti per partecipare allo stesso, opera su territorio di proprietà del
demanio (attività di campeggio); la disponibilità di tale area può essere dimostrata tramite l'atto
notarile di conferimento della originaria ditta individuale nella stessa S.r.l.? Nell'atto è
esplicitamente indicata infatti il conferimento della concessione demaniale per l'utilizzo dell'area,
oltre a tutti gli altri contratti. Tra la S.r.l. e l'agenzia pubblica che gestisce l'area non è stato
ancora stipulato alcun contratto. E' sufficiente l'atto notarile di conferimento in questo caso?
RISPOSTA
Occorre, innanzitutto, precisare se la stipula del contratto sia concretamente fattibile o meno. In
tale ultimo caso risulterebbe compromessa la disponibilità dichiarata e certificata nell’atto notarile
E’ ovvio che qualora non venisse stipulato il contratto tra l’agenzia del demanio e la società in
oggetto si determinerebbe l’indisponibilità del suolo demaniale.
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DOMANDA 2
Vengono previste varie percentuali di copertura dell'investimento: ora nel caso di copertura
massima pari al 55% vuol significare che l'impresa non potrà richiedere più del 30% di contributo
(per micro e piccole imprese)?
RISPOSTA
La percentuale di copertura del programma di investimento serve a premiare chi è in grado di
dimostrare la capacità di anticipazione del programma di investimento candidato, atteso che il
contributo, fatta eccezione per l’eventuale richiesta di anticipazione, è erogato a rimborso previa
dimostrazione delle spese sostenute ed anticipate dal beneficiario candidato. Pertanto la
dimostrazione della percentuale di copertura dell’investimento candidato non incide affatto sulla
percentuale di contributo spettante e tanto meno può modificarlo.

DOMANDA 3
Dimostrazione di apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili in
una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico: come deve dimostrarlo l'azienda?
RISPOSTA
Il 25% obbligatorio può essere rappresentato da apporto di capitale di soci, da finanziamenti
esterni (anche bancari e/o dei soci), altre forme, purchè tale percentuale non sia agevolata da
altre forme di sostegno pubblico (esempio garanzie pubbliche).
DOMANDA 4
Validità tecnico finanziaria del progetto: da nessuna parte si evince cosa effettivamente fare per
dimostrare il punteggio ottenuto nelle fasi successive alla presentazione della domanda: nessun
accenno successivo a presentare un vero e proprio contratto di finanziamento o, nel caso di
apporto di mezzi propri, conferimenti dei soci risultanti in bilancio
RISPOSTA
Nell’allegato B è elencata la documentazione da presentare a sostegno di ciascun punteggio
autoattribuito che deve essere caricata con l’inoltro della domanda telematica.
DOMANDA 5
Acquisto immobile: è ammissibile l'acquisto di un immobile di proprietà di parenti/affini entro il
terzo grado di uno dei soci di una S.R.L.?
RISPOSTA
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Fermo restando il divieto per le spese di avvio e l’acquisizione di servizi, sono ammissibili ad
agevolazione, le spese per l’acquisto di beni da fornitori con cui intercorrono rapporti di parentela,
purchè i beni ceduti, forniti da tali soggetti rientrino nella attività dagli stessi svolta e l’acquisto dei
beni da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato. Nel caso di specie deve
essere prodotta apposita perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato.
DOMANDA 6
Realizzazione opere murarie e/o acquisto di beni strumentali: è ammissibile la spesa se viene
fatta presso un'azienda fornitrice di proprietà di parenti/affini entro il terzo grado della impresa
beneficiaria?
RISPOSTA
Fermo restando il divieto per le spese di avvio e l’acquisizione di servizi, sono ammissibili ad
agevolazione, le spese per l’acquisto di beni da fornitori con cui intercorrono rapporti di parentela,
purchè i beni forniti da tali soggetti rientrino nella attività dagli stessi svolta e l’acquisto dei beni
da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato.
__________

FAQ N. 5
DOMANDA 1
Può partecipare al bando una società costituita da meno di 5 anni che nei mesi precedenti è stata
oggetto di cessione di quote e che pertanto ha subito una modifica della compagine sociale?

RISPOSTA
La risposta è affermativa.

DOMANDA 2
Le spese relative alla costruzione di un immobile sul suolo che si intende acquistare, possono
rientrare nella voce b, sottovoce b.3 dell'art.7 (Spese ammissibili) nel limite del 60% dell'importo
complessivo del programma di investimento?

RISPOSTA
La risposta è affermativa.
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DOMANDA 3
Si vorrebbe usufruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'immobile, acquisto che avverrà solo se
il bando avrà buon fine, pertanto che tipo di documentazione si deve presentare al momento
della presentazione della domanda? Bisogna presentare un contratto preliminare di acquisto e
come deve essere redatto? Deve avere delle particolarità di forma e contenuto essendo legato
ad un bando per la richiesta di agevolazioni?

RISPOSTA
Il possesso del titolo di disponibilità dell’immobile, secondo la definizione di cui all’allegato A, da
parte del soggetto beneficiario, deve essere dimostrato prima del provvedimento di concessione
nei termini previsti all’art.13 a prescindere se sullo stesso vengono eseguiti lavori oppure no,
candidati o non candidati ad agevolazione. Al momento dell’inoltro della candidatura telematica
non è necessario presentare nessuna documentazione giustificativa di spesa. Devono essere
caricati in questa fase solo i documenti a supporto dei punteggi autoattribuiti di cui all’allegato B
dell’Avviso Pubblico. Solo per le istanze, che sulla base del punteggio autoattribuitosi, rientrano
nella dotazione finanziaria, dovranno successivamente caricare, sulla piattaforma informatica
anche la documentazione giustificativa di spesa. A supporto della spesa preventivata relativa
dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica nei termini previsti art. 10 comma 10 la perizia
di stima tecnica giurata a firma di un tecnico abilitato e/o il preventivo del costruttore nel caso di
una nuova costruzione.

FAQ N. 6
DOMANDA 1
Vengono previste varie percentuali di copertura dell'investimento: ora nel caso di copertura
massima pari al 55% vuol significare che l'impresa non potrà richiedere più del 30% di contributo
(per micro e piccole imprese)?
RISPOSTA
La percentuale di copertura del programma di investimento serve a premiare chi è in grado di
dimostrare la capacità di anticipazione delle spese del programma di investimento candidato
atteso che il contributo, fatta eccezione per l’eventuale richiesta di anticipazione, è erogato a
rimborso previa dimostrazione delle spese sostenute ed anticipate dal beneficiario candidato.
Pertanto la dimostrazione della percentuale di copertura dell’investimento candidato non incide
sulla percentuale di contributo spettante.

DOMANDA 2
Dimostrazione di apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili in
una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico: come deve dimostrarlo l'azienda?
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RISPOSTA
Il 25% obbligatorio può essere rappresentato da apporto di capitale di soci, da finanziamenti
esterni (anche bancari e/o dei soci), altro, purchè questo 25% non sia agevolato da sostegno
pubblico (esempio garanzie pubbliche).

DOMANDA 3
Validità tecnico finanziaria del progetto: da nessuna parte si evince cosa effettivamente fare per
dimostrare il punteggio ottenuto nelle fasi successive alla presentazione della domanda: nessun
accenno successivo a presentare un vero e proprio contratto di finanziamento o, nel caso di
apporto di mezzi propri, conferimenti dei soci risultanti in bilancio
RISPOSTA
Nell’allegato B è elencata la documentazione da presentare a sostegno di ciascun punteggio
autoattribuito che deve essere caricata con l’inoltro della domanda telematica
DOMANDA 4
Acquisto immobile: è ammissibile l'acquisto di un immobile di proprietà di parenti/affini entro il
terzo grado di uno dei soci di una S.R.L.?
RISPOSTA
Fermo restando il divieto per le spese di avvio e l’acquisizione di servizi, sono ammissibili ad
agevolazione, le spese per l’acquisto di beni da fornitori con cui intercorrono rapporti di parentela,
purchè i beni ceduti, forniti da tali soggetti rientrino nell’attività dagli stessi svolta, e l’acquisto dei
beni da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato. Nel caso di specie deve
essere prodotta apposita perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato

DOMANDA 5
Realizzazione opere murarie e/o acquisto di beni strumentali: è ammissibile la spesa se viene
fatta presso un'azienda fornitrice di proprietà di parenti/affini entro il terzo grado della impresa
beneficiaria?
RISPOSTA
Fermo restando il divieto per le spese di avvio e l’acquisizione di servizi, sono ammissibili ad
agevolazione, le spese per l’acquisto di beni da fornitori con cui intercorrono rapporti di parentela,
purchè i beni ceduti, forniti da tali soggetti rientrino nella attività dagli stessi svolta e l’acquisto dei
beni da parte dell’acquirente avvengano a normali condizioni di mercato.
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FAQ N. 7
DOMANDA
In merito al bando “go and grow” vorrei sapere se può partecipare un’azienda che aveva una
posizione IVA aperta da più 60 mesi resa inattiva nel 2015 e riattivata ad agosto 2016.
RISPOSTA
Il requisito richiesto si riferisce alla data di costituzione della società e non all’inizio dell’attività,
pertanto, è rivolto ad imprese costituite da non più di 60 mesi a prescindere se sono attive o
inattive. Vale la data di costituzione riportata sull’atto costitutivo. Per data di costituzione si
intende la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo per le società e la data di iscrizione al registro
delle imprese per le ditte individuali, a prescindere se la stessa risulti o meno attiva.

FAQ N. 8
DOMANDA
Relativamente al bando Go and Grow della misura creo opportunità, vi scrivo per chiedervi se
esiste cumulabilità con la misura del fondo di garanzia Tranched Cover Basilicata / Banca
Popolare di Bari, relativamente agli stessi investimenti da effettuare dopo il 15.12.2016.
RISPOSTA
Sulla cumulabilità si rimanda al dettaglio riportato nell'art. 18 dell'Avviso Pubblico.
FAQ N. 9
DOMANDA 1
In merito all'avviso in oggetto, per l'ottenimento del punteggio C1, bisogna considerare l'importo
del progetto al netto dell'IVA?
RISPOSTA
Il programma di investimento candidato deve essere indicato al netto di IVA ad eccezione dei
casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in
alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti
beneficiari sono assoggettati.
DOMANDA 2
La dichiarazione della banca attestante la sussistenza dei mezzi propri deve fare riferimento
necessariamente alla società proponente o può fare riferimento anche ad uno dei soci o al
rappresentante?
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RISPOSTA
Considerando che i soggetti beneficiari del bando “go and grow” sono imprese già costituite la
dichiarazione di sussistenza di mezzi propri deve fare riferimento all’impresa.
DOMANDA 3
Infine, ci sono problemi nel caso in cui la proponente ottenga la delibera bancaria (e quindi il
relativo punteggio) e poi abbia la possibilità di finanziare interamente il progetto con mezzi
propri? (Non sottoscrivendo quindi il contratto di finanziamento con la banca).
RISPOSTA
A conferma del pertinente punteggio autoattribuito, è richiesta solo la dimostrazione
dell’ottenimento della delibera bancaria alla data di inoltro della candidatura per la quota
finanziaria relativa alla percentuale per la quale ci si è autoattribuiti il punteggio.
FAQ N. 10
DOMANDA
Una persona che gestisce come persona fisica delle case vacanza fuori regione e che allo stesso
tempo è amministratore unico di una società costituita ed iscritta nel registro delle imprese di
Potenza da circa 24 mesi ma ad oggi inattiva può candidare la propria idea progettuale con tale
società?
RISPOSTA
In attuazione di quanto disposto all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico di che trattasi le imprese già
costituite, tra cui le ditte individuali, che possono partecipare sono quelle già costituite e iscritte
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
territorialmente competente, da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi a far data dall’inoltro della
candidatura telematica con sede operativa interessata dal programma degli investimenti
localizzata nel territorio della regione Basilicata. Per data di costituzione si intende la data di
sottoscrizione dell’atto costitutivo per le società e la data di iscrizione al registro delle imprese per
le ditte individuali, a prescindere se le stesse sono attive o non attive.
FAQ N. 11
DOMANDA 1
Per quanto riguarda l'Avviso pubblico GO AND GROW vorrei sapere se esiste un massimo di
investimento o se si segue la regola del deminimis, perchè vedo che il contributo massimo non
può essere superiore ad € 250.000,00 quindi presuppongo che non valga il de minimis e che il
massimo dell'investimento candidabile dovrebbe essere € 555.556,00 - e' corretto?
RISPOSTA
Si evidenzia che il bando Go and Grow non concede aiuti in de minimis ma in esenzione ai sensi
del Regolamento CE 651/201. Si evidenzia, altresì', che il regolamento deminimis così come gli
altri regolamenti comunicati in materia di aiuti disciplinano i contributi massimi concedibili e non
gli importi massimi dei programmi di investimento da ammettere ad agevolazione. Tanto
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premesso non è previsto un limite all'importo massimo del programma di investimento candidato.
A prescindere dall'importo massimo del programma di investimento ammesso ad agevolazione,
nel caso in cui, applicando l'intensità di aiuto pari al 35% o il 45% (a seconda della dimensione
dell'impresa), il contributo ottenuto sia superiore al contributo massimo concedibile sarà
comunque riconosciuto quale contributo massimo l'importo di € 250.000,00 previsto dal bando.
DOMANDA 2
L'Avviso GO AND GROW recita: "A pena di inammissibilità di tutte le domande, la stessa
persona fisica presente nella compagine societaria della impresa proponente non può figurare
come titolare, legale rappresentante o socio con una partecipazione superiore al 5% in più
società da costituire o costituite, né presentare domanda come impresa individuale a valere sul
presente avviso pubblico e nemmeno sugli altri due strumenti finanziari del pacchetto
“CreOpportunità” anche sotto forma di lavoratore autonomo." - Non sono sicura di aver
interpretato bene . Il dubbio è se una persona che è socio della società che candida un progetto
a valere su questo bando non deve detenere altre partecipazioni superiori al 5% in altre società,
anche se queste non presentano alcun progetto sui vari bandi, oppure l'incompatibilità c'è solo se
le varie società partecipano ad almeno uno dei tre bandi?
RISPOSTA
L'incompatibilità sussiste solo se partecipano a uno dei tre strumenti agevolativi una o più delle
società di cui si detiene quota superiore al 5%.
DOMANDA 3
Ho visto che negli Avvisi è possibile finanziare dei mezzi targati solo se strettamente necessari
all'attività produttiva - mi chiedo se ho interpretato bene che anche un furgone da adibire a
trasporto merci per una società che gestisce un supermercato potrebbe essere incluso.
RISPOSTA
La risposta è negativa. Sono ammissibili ad agevolazione i mezzi mobili strettamente connessi al
ciclo produttivo. Per mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo si intendono gli
automezzi direttamente riconducibili all’attività di impresa come rilevabile dal settore di
investimento, che concorrono a realizzare direttamente l’attività svolta dall’impresa. Possono
essere ammesse al contributo, pertanto, le spese per automezzi targati qualora le imprese
richiedenti esercitino una attività strettamente collegata con la movimentazione di materiale,
mezzi in c/proprio e di persone e laboratori mobili. Non sono pertanto agevolabili gli automezzi
targati che non possono considerare i medesimi come uno strumento facente parte del proprio
processo produttivo, ancorché funzionali all’attività svolta.
FAQ N. 12
DOMANDA
Una persona che gestisce come persona fisica delle case vacanza fuori regione e che allo stesso
tempo è amministratore unico di una società costituita ed iscritta nel registro delle imprese di
Potenza da circa 24 mesi ma ad oggi inattiva può candidare la propria idea progettuale con tale
società?
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RISPOSTA
In attuazione di quanto disposto all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” le imprese già
costituite, tra cui le ditte individuali, che possono partecipare sono quelle già costituite e iscritte
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
territorialmente competente, da più di 12 mesi e dal non più di 60 a far data dall’inoltro della
candidatura telematica con sede operativa interessata dal programma degli investimenti
localizzata nel territorio della regione Basilicata. Per data di costituzione si intende la data di
sottoscrizione dell’atto costitutivo per le società e la data di iscrizione al registro delle imprese per
le ditte individuali, a prescindere se le stesse sono attive o non attive
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