
 

 
POR FESR LAZIO 2007-2013 

Avviso pubblico  
Settore e Filiera Carta 

“Efficienza ed ecosostenibilità del sistema/filiera produttiva regionale della carta” 
Domande frequenti (FAQ) 

 
 

1 D. Le società costituende possono presentare domanda? 

R. No, ma entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di impegno di Sviluppo Lazio, 

una società costituita può aprire una sede o unità locale operativa nel territorio 

regionale. 

2 D. Un amministratore unico di una società presenta domanda. Può presentare 

un’altra richiesta di contributo per una società di cui detiene più del 25% del capitale 

sociale? 

R. Si, purché vengano rispettati i parametri di cui all’art. 2 e 3 dell’allegato I al 

regolamento 800/2008. 

3 D. Possono partecipare le grandi imprese? In quale misura? 

R. Le grandi imprese possono partecipare e beneficiare degli aiuti previsti dal 

presente Avviso relativamente: 

• agli investimenti di cui all’art. 4, paragrafo “Aiuti di Stato a finalità 

regionale”,qualora siano localizzate nelle zone individuate dalla Carta degli 

aiuti afinalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione il 28 

novembre2007(2008/C 90/04) 

• agli investimenti per l’acquisizione di “Servizi per l’innovazione dei processi e 

dell’organizzazione nei servizi” – nell’ambito dell’intervento definito all’art. 4, 

paragrafi A) e B), punto 2.b) – con le prescrizioni di cui al paragrafo 5.5 della 

Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo 

e Innovazione 



 

 

4 D. Chi può beneficiare degli aiuti di Stato a finalità regionale? In quale misura? 

R. Solo le imprese ricadenti nei territori di cui alla mappa cliccabile all’appendice del 

Bando, nella misura in cui sono in grado di rispondere alle finalità del Bando. 

5 D. Oltre alle aziende che hanno i codici ATECO 2007 indicati nell’Articolo 2 comma 4 

dell’avviso pubblico, quale altro tipo di azienda può partecipare? 

R. Fatturato attivo o passivo almeno del 25% relativo a commesse (appendice 2). 

6 D. Rispetto al contributo complessivo richiesto, i costi generali e accessori nel limite 

del 5% dell’investimento complessivo e le spese di personale interno nel limite del 

10% dell’investimento complessivo, sono aggiuntivi? Esempio numerico: costo del 

progetto pari a 100.000 euro; 10.000 euro per personale interno; 5.000 euro per costi 

generali e accessori. A quanto ammonta l’intera somma agevolabile? 

R. I costi generali e le spese del personale sono aggiuntivi. La somma agevolabile ai 

sensi dei regolamenti richiamati nel bando ammonta a 100.000 euro. Ulteriori 

contributi potranno essere concessi sulle spese generali, pari a un ulteriore 15% della 

spesa ammessa, coerentemente all’investimento realizzato e nei limiti stabiliti dai 

regolamenti di riferimento. Le intensità dipendono dai regimi applicati. 

7 D. Cosa si intende per piano di sviluppo aziendale? 

R. Un piano programmatico che giustifichi la coerenza dell’investimento proposto 

con le linee di sviluppo aziendale. 

8 D. Cosa si intende per titolo di disponibilità regolarmente registrato (ovvero in corso 

di registrazione) presso l’agenzia delle Entrate relativo alle unità locali in cui verrà 

realizzato il programma di investimento? E’ previsto il comodato d’uso? 

R. Si intende una copia dell’atto di proprietà dell’immobile dove verrà realizzato il 

progetto oppure una copia del contratto di locazione, regolarmente registrato 

presso l’Agenzia delle entrate. Il comodato d’uso è previsto, ma deve comunque 

essere registrato presso l’Agenzia delle entrate e deve essere della durata di almeno 

5 anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. 



 

 

9 D. Quali sono i requisiti per essere società capofila? 

R. Non esistono requisiti specifici. 

10 D. Cosa si intende per ULA? Sono esclusi i contratti atipici? 

R. Per ULA si intende UNITA’ LAVORATIVE ANNUE; i contratti atipici sono ammissibili 

purché prevedano l’inserimento del lavoratore sul libro matricola. 

11 D. In caso di ATI/ATS, il contributo verrà erogato alla capofila o verrà suddiviso tra le 

società? 

R. Il contributo verrà erogato alle singole società costituenti l’ATI, anche per il 

tramite del mandatario. 

12 D. Cosa si intende per partenariato? (DGR 611/08) 

R. La partecipazione congiunta a un progetto. 

13 D. Da chi devono essere sottoscritti gli allegati che devono essere compilati dai 

singoli legali rappresentanti di un ATI/ATS,? Dal legale rappresentante della capofila 

dell’ATI/ATS? Oppure dal legale rappresentante di ogni singola impresa 

partecipante? 

R. Devono essere sottoscritti dal legale rappresentante di ogni società che partecipa 

all’ATI/ATS. 

14 D. Approfondimenti Allegato 5 – pagina 5 – punto C: nel rispetto della disciplina 

antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs 21/11/2007 n. 23, cosa si intende per 

titolare effettivo? 

R. E’ il legale rappresentante dell’operazione, inteso come destinatario ultimo degli 

effetti delle operazioni finanziarie inerenti il rapporto da instaurarsi, ex D. Lgs 231 del 

2007. 

 


