
 

 
 

POR FESR LAZIO 2007-2013 
Avviso pubblico 

“Settore e Filiera Nautica - “Nuovi materiali per la nautica” 
Domande frequenti (FAQ) 

 
 

1 D. Cosa si intende per “soggetti giuridici pubblici e privati diversi dall’impresa”? 

R. Ad es. Università, Centri di Ricerca. 

2 D. Le società costituende possono presentare domanda? 

R. No. 

3 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. 

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. Tutte quelle imprese che vantano un fatturato attivo o passivo per almeno il 25% 

relativo a commesse relativi ai codici cardine e tutte le imprese operanti con i codici 

individuati nell’appendice 2 al Bando. 

6 D. Quali sono le spese ammissibili per la voce “progetti di promozione e diffusione” 

(Art. 5 comma 3)? Sono ammissibili spese per pubblicità, MKT promozionale , ecc? 

R. Sono quelle relative alla diffusione dei risultati della ricerca industriale. 

7 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 spese del personale interno. 5.000 euro 

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. 

8 D. Approfondimenti Articolo 6 - comma 3. Secondo il tipo di intervento e di impresa 

(piccola - media - grande ) c’è un range di percentuale di contributo richiesto. 

Come si deve comportare l’impresa? In quale percentuale può rientrare? 

R. La percentuale applicabile è calcolata sulla base delle indicazioni presenti negli 

articoli del regolamento CE 800 richiamati. 

9 D. Approfondimenti Articolo 6 – comma 3. Qual è la differenza tra la tipologia di 

intervento 11.a e 11b 

R. I regolamenti di applicazione 1998/2006 oppure 800/2008 Se si è esaurito il plafond 

de minimis si può usare il regolamento 800/2008. 

10 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. 

11 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 all’agenzia delle entrate e deve essere della durata di almeno 5 

anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

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

R. Non esistono requisiti specifici. 

13 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. 

14 D. Cosa si intende per polo di innovazione? (riferimento DGR 611/08) 

R. E descritto nel Bando, nella DGR 611/08 e nella Disciplina Ricerca Sviluppo e 

Innovazione dell’Unione Europea. 



 

15 D. Cosa si intende per partenariato? (riferimento DGR 611) 

R. La partecipazione congiunta ad un progetto. 

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

società? 

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

tramite del mandatario. 

17 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. 

 


