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FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 23/05/2019 

CONTIENE N. 21 FAQ 

 

1. (D) Qual è la definizione di micro e piccola impresa? 

(R) La definizione di micro e piccola impresa è la seguente: 

 Micro impresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro; 

 Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro. 

 

2. (D) L’acquisto di un mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando? 

(R) L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese ammissibili al Sotto-

Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. L’acquisto di mezzo mobile 

targato costituisce spesa ammissibile purché non usato e funzionale e pertinente rispetto all’attività economica 

per la quale viene richiesto il finanziamento.  

3. (D) L’IVA costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando? 

In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore 

aggiunto non è spesa ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale 

sull'IVA.  

L’IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga 

effettivamente recuperata dal beneficiario. 

4. (D) Sono titolare di un’impresa che opera in regime forfettario, posso rendicontare l’IVA ai fini del 

presente Bando? 

(R) No. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga 

effettivamente recuperata dal beneficiario finale. 

5. (D) L’acquisto in leasing di nuovi macchinari e attrezzature costituisce spesa ammissibile ai fini del 

presente Bando? 

(R) L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese ammissibili al Sotto-

Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.  

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) di nuovi macchinari e attrezzature è ammissibile al 

cofinanziamento alle seguenti condizioni: 

a. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento 

contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;  

b. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una 

durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può 

superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui 

tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi; 
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c. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al punto b), è versato all'utilizzatore sulla base dei 

canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei 

pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigib ili e 

pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento; 

d. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è 

inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla 

durata dell'operazione ammissibile; è onere dell’utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria 

costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono 

inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono 

detratti dalla spesa ammissibile. 

In ogni caso deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d’uso per il periodo previsto 

dall’operazione finanziata. 

6. (D) Qual è il periodo di eleggibilità della spesa ai fini del presente Bando? 

(R) L’eleggibilità delle spese elencate all’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” 

decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno ad eccezione di quelle propedeutiche alla 

presentazione della stessa (progettazione, acquisizione, autorizzazioni, etc.) la cui eleggibilità decorre dalla data 

di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURP (ndr 24/04/2019). 

7. (D) La creazione e/o implementazione di siti internet costituisce spesa ammissibile ai fini del presente 

Bando? 

(R) Si. La creazione e/o implementazione di siti internet costituisce spesa ammissibile. 

8. (D) Sono spese ammissibili i costi di gestione ordinaria della nuova impresa? Per esempio: spese di 

fitto degli immobili, utenze telefoniche, etc. 

(R) L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese ammissibili al Sotto-

Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. I costi di gestione non sono 

ammissibili. 

9. (D) L’acquisto di immobili costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando? 

(R) L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese ammissibili al Sotto-

Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.  

In ogni caso, l’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, 

costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione. 

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:  

a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si 

dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla 

normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione 

preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;  

b. l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione 

non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le 

agevolazioni medesime;   
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c. esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo 

minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria. 

 

10.  (D) È ammissibile quale titolo di disponibilità dell’immobile il contratto di comodato d’uso? 

(R) Il contratto di comodato d’uso è ammissibile quale titolo di disponibilità purché sia prevista una durata residua 

di almeno 8 anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (compreso il periodo di rinnovo 

automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con 

altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso conforme all’attività da esercitare.  

11.  (D) Quali spese sono ammesse a rendicontazione nel Sotto-Intervento 2.1.1? 

(R) L’aiuto di cui al Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” non è 

direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il beneficiario deve realizzare, ma è concesso in modo 

forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano Aziendale.  

12. (D) Qual è la percentuale massima per l’acquisto di immobili? 

(R) L’art. 45, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1305/2013, dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di 

ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni 

immobili.  

L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce 

una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione. 

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:  

a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si 

dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla 

normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione 

preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;  

b. l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione 

non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le 

agevolazioni medesime;  

c. esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo 

minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.  

13. (D) I voucher digitali della CCIAA sono cumulabili con il sostegno previsto dal Bando Start&Go? 

(R) Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime “de minimis” 

purché non riguardanti le stesse spese.  

14. (D) Vorrei sapere se il Bando Start&Go prevede aiuti a investimenti per una ASD – Associazione 

Sportiva Dilettantistica, in fase di costituzione? 

(R) No. Gli aiuti agli investimenti previsti dal Bando Start&Go sono concessi esclusivamente a micro e piccole 

imprese in una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, società semplice, società in nome collettivo, 

società in accomandita semplice, società cooperative, rete d’impresa, società sportive dilettantistiche, consorzi 
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d’impresa, società di professionisti, società a responsabilità limitata (ordinaria, semplificata, unipersonale), 

società per azioni.  

L’art. 7 del Bando Start&Go “Soggetti beneficiari” – Paragrafo 7.2 “Sotto-intervento 2.1.2 – Investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” disciplina i soggetti beneficiari per il sostegno agli 

investimenti. 

15. D) Per le imprese già esistenti è necessario che l’attività extra agricola che intende avviare debba 

essere già presente nell’atto costitutivo (ipotesi attività B&B) o si potrà procedere in seguito? 

(R) Si. Dall’atto costitutivo deve evincersi l’attività per la quale viene richiesto il finanziamento così come dalla 

Visura CCIAA deve evincersi il codice classificazione ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la 

quale viene richiesto il finanziamento.  

Così come disciplinato all’art. 14, lettera l) del Bando Start&Go “Documentazione da presentare in allegato alla 

Domanda di Sostegno”, l’atto costitutivo e la Visura CCIAA sono documenti da presentare al momento della 

presentazione della Domanda di Sostegno. 

16. D) Dall’esame del Bando Start&Go non ho trovato nulla riguardo la creazione di una bottega 

artigianale di ceramica. Lavoro la cera come hobby, ma vorrei diventasse una vera e propria fonte 

di guadagno. Ho 37 anni e vorrei aprire una bottega artigianale dove vendere i mie prodotti in 

ceramica. C'è qualcosa in merito? 

(R) Tra i settori ammissibili al finanziamento del Bando “Start&Go” rientrano le attività artigianali, purché il codice 

ATECO corrispondente all’attività per la quale vuole richiedere il finanziamento sia presente nell’elenco dei 

Codici ATECO ammissibili a contributo inseriti nell’Allegato G del Bando “Start&Go”. 

17. D) La spesa per la redazione del Business Plan costituisce spesa ammissibile? 

(R) La spesa per la redazione del Business Plan è una spesa ammissibile nell’ambito delle spese generali tra 

cui afferiscono gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità 

ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. 

Si rammenta che per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici sarà necessario 

presentare n. 3 preventivi di spesa forniti su carta intestata e debitamente datati e firmati, così come prescritto 

all’art. 14, lettera t) del Bando Start&Go “Documentazione da presentare in allegato alla Domanda di Sostegno”. 

Ad ogni modo l’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese ammissibili 

al Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”.  

18. (D) Sono previste penali in caso di chiusura anticipata dell'attività? Se si, Quali sono i vincoli? 

(R) L’articolo 71 Reg. (UE) n 1303/2013 disciplina il vincolo di “stabilità delle operazioni”. Per “stabilità delle 

operazioni” si intende che il beneficiario del contributo non cede a terzi, né distoglie dall’uso indicato nella 

domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione nei successivi cinque anni dal pagamento finale. La 

sanzione è la revoca del contributo. 
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19. (D) Al momento della presentazione della domanda di sostegno, è necessario allegare copia del 

titolo di disponibilità dell'immobile presso il quale saranno effettuati gli investimenti oppure può 

presentarsi successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria?  

(R) Il titolo di disponibilità dell’immobile può presentarsi successivamente alla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Al momento della presentazione della domanda di sostegno è sufficiente allegare visura catastale 

dell’immobile interessato dall’intervento proposto. 
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