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L.R. 13/03 – ART. 7 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Sostegno e Sviluppo di Imprese nel Settore delle Attività Culturali e Creative 
 

F.A.Q.  (Domande frequenti) 
 

 

1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

N. Domanda Risposta 

1.2 

 

Visto che gli allegati sono in formato pdf e dunque NON COMPILABILI 
se non "a mano" su moduli stampati; visto che invece richiedete ampia 
descrizione del progetto e voci di questo, sono a chiedervi di inviarmi 
copia degli allegati B e C (ed altri eventuali) in formato WORD in modo 
tale da potersi compilare al computer. 

Il formulario deve essere obbligatoriamente compilato ed inoltrato on-line 
dopo aver effettuato la registrazione sul sito 
http://incentivi.agenziasviluppolazio.it/bandoslcultura/ 

 

 
 

2 SPESE AMMISSIBILI 

N. Domanda Risposta 

2.1 

 

Nell'ambito delle "spese di funzionamento aventi natura routinaria", 
rientrano quelle sostenute per l'affitto del locale e per il pagamento delle 
varie utenze? 

Le spese per l’affitto e le utenze rientrano nella categoria “spese di 
funzionamento” 

 
o Risposte 
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N. Domanda Risposta 

2.2 
Le spese relative ad investimenti e a spese di funzionamento possono 
essere sostenute prima della ricezione della comunicazione di 
concessione? 

L’art. 5 prevede i tempi di realizzazione del progetto sia per le 
imprese da costituire sia per le imprese costituite. Nel primo caso si 
considerano ammissibili le spese DOPO la costituzione 
dell’impresa. In tale senso l’Avviso pubblico fissa il termine ultimo 
per la sua costituzione entro 60 gg dalla data di comunicazione di 
concessione del contributo. 

2.3 E’ ammissibile l'acquisto di attrezzature e macchinari usati? L’Avviso Pubblico non prevede l’acquisto di attrezzature e 
macchinari usati. 

 Risposte 
 Riposte 

3 PREREQUISITI DI ACCESSO ALL’AVVISO PUBBLICO 

N. Domanda Risposta 

3.1 Vorrei sapere se il bando è aperto anche alle nuove associazioni culturali 
aperte da non più di 6 mesi 

Le associazioni che esercitano attività economica sono considerate imprese 
ai sensi dell’All. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008. 

3.2 La nuova società può assumere la forma giuridica di ditta individuale? L’Avviso Pubblico non esclude la forma giuridica di ditta  individuale. 

3.3 Può presentare una proposta progettuale un soggetto titolare di partiva 
IVA? 

Nell’Avviso Pubblico non sono previsti divieti circa la costituzione di una 
nuova impresa da parte di un soggetto titolare di Partita IVA; tuttavia la 
nuova impresa dovrà essere un nuovo soggetto giuridico a se stante. 

3.4 La costituzione dell'impresa può avvenire prima della ricezione della 
comunicazione di concessione? 

La costituzione dell’impresa deve avvenire entro 60 gg. successivi 
alla data di ricezione della comunicazione di concessione (Atto 
d’Impegno) secondo quanto previsto all’art. 5 dell’Avviso Pubblico. 
Verranno riconosciute come ammissibili le spese sostenute dopo la 
data di costituzione dell’impresa. Non viene esclusa la costituzione 
dell’impresa dopo l’invio del formulario. Nel caso ciò avvenga, 
occorrerà inviare apposita comunicazione.  

 
 

4 REQUISITI DELL’AVVISO PUBLICO 
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N. Domanda Risposta 

4.1 
Tra le premialità del bando c'è l'età inferiore ai 35 anni. Tale requisito 
deve essere necessariamente accompagnato dallo stato di disoccupazione, 
occupazione precaria o inoccupazione? 

Si; il requisito della premialità, riferita all’età viene attribuita in 
concomitanza ad un altro elemento (stato di disoccupazione ecc.); 

4.2 Vorremmo chiarimenti in merito al significato di "governance" così come 
indicato all'art. 9 del bando.  

Nel contesto indicato con il termine "governance societaria" si 
intendono le figure apicali, all'interno dell'assetto societario, le 
quali esercitano il controllo sulla direzione dell'impresa.  

4.3 Vorrei sapere se il sostegno andrà restituito oppure è un cosiddetto “fondo 
perduto”? 

La tipologia di contributo prevista nell’Avviso Pubblico è a fondo 
perduto. 

4.4 

Vorrei sapere se la data di registrazione e presentazione del progetto 
incida o meno nel percorso di valutazione (esiste in altri termini una 
procedura FIFO (First In First Out), fatta salva l'ammissibilità delle 
domande presentate? 
 

La graduatoria viene elaborata sulla base del punteggio totale 
assegnato in sede di valutazione. I criteri di premialità sono 
specificatamente dettagliati all’art. 9 dell’Avviso Pubblico. Lo 
stesso prevede le modalità di assegnazione di “posizione” in 
graduatoria in caso di punteggio equivalente per le imprese già 
costituite o per gli aspiranti imprenditori. 
L’Avviso Pubblico non prevede assegnazione di premialità sulla 
base dell’ordine di invio delle domande. 

 


