
Chiarimenti Avviso Pubblico  

D.G.R. 4 agosto 2015 n. 408 – Avviso pubblico “Contributo a Fondo perduto per la promozione di programmi 

di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up”. 

Ammissibilità delle Spese 

Le spese sono ammissibili dal giorno dopo la presentazione della domanda di contributo a partire dal giorno 

successivo la data di compilazione e finalizzazione del Formulario on-line così come previsto all’art. 11 comma 

2 dell’Avviso pubblico. 

Beni Rigenerati (Refurbish) 

I beni cosiddetti rigenerati (refurbish) sono ammissibili a patto che: 

a) Siano stati ritirati e rigenerati dalla casa produttrice che li pone nuovamente in vendita 

b) Siano assistiti da apposita garanzia 

c) Il venditore rilascia una dichiarazione sulla provenienza esatta del bene e che lo stesso non ha 

beneficiato negli ultimi cinque anni di contributi nazionali o comunitari 

d) Il prezzo del bene usato è inferiore al costo del bene simile nuovo 

Limitazioni art. 56 (strutture alberghiere ed extra alberghiere) 

In riferimento ai Settori economici ammissibili si fa presente che le attività previste dall’art. 56 “Attività dei 

servizi di ristorazione” sono ammissibili a contributo. 

Le attività rientranti nella sezione 56 pur facendo parte della sezione ISTAT relativa alla lettera I ‘attività di 

alloggio e ristorazione, di cui fanno parte le attività Alberghiere ed Extra alberghiere, non saranno 

considerate prioritarie così come previsto dall’art. 6 comma 2 dell’Avviso e pertanto non beneficeranno del 

punteggio aggiuntivo. 

Si precisa che il punteggio aggiuntivo è riservato a quelle attività Alberghiere ed Extra alberghiere il cui 

codice prevalente non sia quello di ristorazione. 

Richiesta del Nominativo per le Assunzioni (GeCo WEB) 

In riferimento al sistema GeCo WEB che richiede l’inserimento del nominativo del Personale si fa presente 

che, qualora in fase di domanda, tale nominativo non sia stato ancora individuato nell’apposito spazio può 

essere inserita la dicitura “DA ASSUMERE”. Si rammenta che va comunque indicata la qualifica e il costo che 

dovranno avere corrispondenza in fase di rendicontazione, quando verranno richieste i “giustificativi” a 

conferma dell’importo ammesso a contributo. 

Mezzi targati 

I mezzi targati possono essere considerati ammissibili purché strettamente funzionali al ciclo produttivo 

aziendale come ad esempio i veicoli commerciali.  

Non saranno considerati ammissibili i mezzi targati che risultino ad uso personale. 

Assunzioni parenti e affini. 

In riferimento alla possibilità di assumere perenti disoccupati l’Avviso pubblico non pone limitazioni 



Produzione Miele, Marmellate. ecc. 

In riferimento all’attività di Produzione del Miele e/o Marmellate non sono ammissibili a bando in quanto le 

attività che fanno capo al settore di produzione primaria agricola sono escluse dai Regolamenti Comunitari 

di riferimento in materia di aiuti di stato. 

Licenze  

Potrebbe essere ammissibile l’acquisto di licenza di attività? 

No tali tipo di licenze non è ammissibile sono ammissibili solo le licenze d’uso così come stabilito al Art. 9, 

comma 2, lett. A1 dell’Avviso. 

Costruzione Capannone industriale/artigianale e/o sede Operativa 

Le Costruzioni di nuove sedi rientrano nella voce Terreni e Fabbricati e quindi sono spese ammissibili ferme 

restando che il Programma di Investimento deve risultare coerente con i criteri di valutazione e le altre 

previsioni dell’Avviso. 

Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: 

Si, qualora il richiedente non svolga prevalentemente attività agricola primaria. 

Attività Commerciali 

Le attività commerciali sono ammissibili sul presente Avviso. 

Partite IVA e Società di persone. 

Sono Ammissibili tutti i richiedenti iscritti o che risulteranno iscritti al registro delle imprese tenuto dalla 

C.C.I.A.A., quindi Ditte individuali e Società di persone. I lavoratori autonomi, con partita IVA ma non iscritti 

al registro delle imprese, possono concorrere al Voucher a condizione che vengano rispettate le prescrizione 

previste nell’Avviso (art. 4 (1) (g)). 


