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BANDO	PER	 LA	PRESELEZIONE	DEGLI	 INTERVENTI	PUBBLICI	 E	PRIVATI	DA	 INSERIRE	
NEL	 “PROGETTO	 PILOTA	 DEL	 CILENTO”	 A	 VALERE	 SULLE	 RISORSE	 STANZIATE	 DAL	
BANDO	MISE	PER	IL	RIUTILIZZO	DELLE	ECONOMIE	DEI	PATTI	TERRITORIALI		

	

FAQ	Interventi	Imprenditoriali	(al	14	gennaio	2022)	

FAQ	1	

La	nostra	Associazione	di	Promozione	Sociale	 (APS)	 con	sede	 legale	a	_________,	 regolarmente	 iscritta	
alla	 Camera	 di	 Commercio	 di	 ________con	 n.	 REA	 _______può	 candidare	 un	 progetto	 imprenditoriale	
come	previsto	dall'art.	10,	innovazione	dell'organizzazione?	

Possono	presentare	domanda	per	 i	progetti	 imprenditoriali	 le	micro,	piccole	e	medie	 imprese	(PMI)	con	 i	
requisiti	stabiliti	dall’art.	4	dell’avviso	di	preselezione.	A	tal	proposito	ai	sensi	dell’art.	1	dell’allegato	 I	del	
regolamento	 UE	 n.	 651/2014	 “GBER”	 è	 considerata	 una	 PMI:	 “qualsiasi	 entità	 che	 eserciti	 un'attività	
economica,	 indipendentemente	dalla	sua	forma	giuridica.	 In	particolare	sono	considerate	tali	 le	entità	che	
esercitano	un'attività	artigianale	o	altre	attività	a	 titolo	 individuale	o	 familiare,	 le	 società	di	persone	o	 le	
associazioni	 che	 esercitano	 regolarmente	un'attività	 economica”	 e	 che	 comunque	 rispettino	 il	 numero	di	
effettivi	occupati	e	le	rispettive	soglie	finanziarie	che	definiscono	le	relative	categorie	di	imprese,	così	come	
individuate	nell’art.	2	del	suddetto	allegato.	

FAQ	2	

Ho	aperto	una	azienda	agricola	con	partita	IVA	da	coltivatore	diretto	per	pagare	le	spese	di	fornitura.	Al	
momento	non	sono	iscritto	all'INPS,	lo	farò	per	la	fine	dei	lavori	al	momento	dell’arrivo	dei	macchinari.	
Ho	la	possibilità	di	accedere	al	regime	di	aiuti	previsti	dal	bando?	

Possono	presentare	domanda,	ai	sensi	dell’articolo	4	dell’avviso	di	preselezione,	le	micro,	piccole	e	medie	
imprese	che,	alla	data	di	presentazione	della	domanda:	a)	sono	regolarmente	costituite;	b)	sono	nel	pieno	e	
libero	esercizio	dei	propri	diritti,	non	sono	sottoposte	a	procedura	concorsuale	e	non	si	trovano	in	stato	di	
fallimento,	di	liquidazione	coatta	o	volontaria,	di	amministrazione	controllata,	di	concordato	preventivo	(ad	
eccezione	del	 concordato	preventivo	 con	 continuità	 aziendale)	 o	 in	 qualsiasi	 altra	 situazione	 equivalente	
secondo	la	normativa	vigente;	c)	sono	in	regola	con	le	disposizioni	vigenti	in	materia	di	normativa	edilizia	e	
urbanistica,	del	lavoro,	della	prevenzione	degli	infortuni	e	della	salvaguardia	dell’ambiente	e	sono	in	regola	
in	relazione	agli	obblighi	contributivi.	

FAQ	3	

Per	 eventuali	 ristrutturazioni,	 le	 autorizzazioni	 potranno	 essere	 acquisite	 successivamente	 alla	
presentazione	della	richiesta	di	finanziamento?	
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Le	 autorizzazioni	 possono	 essere	 acquisite	 successivamente,	 fermo	 restando	 il	 loro	 impatto	 sul	 livello	 di	
progettazione	 della	 domanda.	 Si	 rammenta	 che	 la	 domanda	 preselezionata	 valutata	 positivamente	 sarà	
inserita	nel	Progetto	Pilota,	a	seguito	della	cui	approvazione	soltanto	da	parte	del	MiSe	si	potrà	procedere	
all’ammissione	a	finanziamento.	

FAQ	4	

1. Oltre	 alla	 compilazione	 della	Scheda	 Progettuale	 di	 Iniziativa	 Imprenditoriale	secondo	 il	 formato	
dell’allegato	 A2	 è	 necessario	 predisporre	 anche	 un	 business	 plan	 dell’iniziativa	 o	 è	 sufficiente	 la	
compilazione	della	scheda	secondo	il	format	di	cui	all’allegato	A2?	

2. Nella	 quantificazione	 degli	 investimenti	 riportati	 nella	Scheda	 Progettuale	 di	 Iniziativa	
Imprenditoriale	(allegato	A2)	bisogna	allegare	anche	documentazione	di	supporto	come	ad	esempio	
preventivi,	computi	metrici,	altra	documentazione,	o	trattasi	di	costi	di	massima	stimati?		

3. La	Dichiarazione	d’Impegno	a	Costituire	Rete	di	imprese	(Allegato	A5)	è	facoltativa?	

1. È	sufficiente	 la	compilazione	della	Scheda	Progettuale	di	 Iniziativa	 Imprenditoriale	secondo	 il	 formato	
dell’allegato	A2,	come	modello-tipo	di	Business	Plan.	

2. La	 presentazione/allegazione	 dei	 preventivi/computi	metrici	 è	 facoltativa.	 Tuttavia	 i	 costi	 inseriti	 nel	
piano	 finanziario	 di	 progetto	 dovranno	 avere	 una	 congruenza	 ai	 valori	 di	 mercato,	 avvalorabile	
dall’indagine	espletata	attraverso	la	richiesta	dei	preventivi.		

3. La	Dichiarazione	d’Impegno	a	Costituire	Rete	di	imprese	(Allegato	A5)	è	facoltativa,	ma,	ai	sensi	dell’art.	
18	dell’Avviso	è	utile	all’attribuzione	di	3	punti	in	sede	di	valutazione	della	proposta.	

FAQ	5	

1. Vorrei	 avviare	 una	micro	 impresa	 nell'ambito	 della	 produzione	 primaria,	 ma	 l'impresa	 non	 risulta	
ancora	 costituita,	 a	 quale	 disciplina	 dell’avviso	 di	 preselezione	 devo	 fare	 riferimento	 nella	
compilazione	della	domanda?	

2. Per	 la	questione	del	 terreno	 sul	 quale	 localizzare	 l’intervento,	deve	 risultare	 già	 in	mio	possesso	o	
posso	acquistarlo/affittarlo	in	un	secondo	momento?	

3. Le	spese	che	saranno	imputate	come	contributo	a	fondo	perduto	dovrò	anticiparle	io	prima?	

1. 	Qualora	 l’impresa	 non	 risultasse	 ancora	 esistente,	 l’unica	 disciplina	 di	 riferimento	 nell’avviso	 di	
preselezione,	 è	 rinvenibile	 all’art.	 9	 relativo	 ai	progetti	 di	 avviamento.	 Tuttavia,	 nonostante	 possano	
essere	 presentati	 progetti	 volti	 alla	 realizzazione	 di	 nuove	 iniziative	 imprenditoriali	 o	 allo	 sviluppo	 di	
attività	esistenti,	i	soggetti	richiedenti	di	piccola	dimensione	devono	comunque	essere	costituiti	da	non	
più	di	60	mesi	ai	sensi	del	suddetto	articolo.	Inoltre	è	da	precisare	che,	come	disposto	dal	già	richiamato	
articolo,	al	comma	2	lettera	e,	è	espressamente	escluso	l’avviamento	di	progetti	imprenditoriali	inerenti	
al	settore	della	produzione	agricola	primaria.		

2. Per	 i	 progetti	 nel	 campo	 della	 produzione	 primaria	 l’acquisizione	 di	 suolo	 aziendale	 risulta	 un	 costo	
ammissibile	nell’ordine	del	10%	dei	costi	totali	ammissibili	del	progetto.		

3. Per	quanto	riguarda	 l’erogazione	del	contributo	ai	 soggetti	beneficiari,	ai	 sensi	dell’art.	13	del	DM	30	
luglio	2021	saranno	concessi	con	le	seguenti	modalità:		
a)	 a	 titolo	 di	 anticipazione,	 per	 un	 importo	 pari	 al	 10	 per	 cento	 delle	 agevolazioni	 concesse,	 previa	
presentazione	di	fideiussione	bancaria	o	polizza	assicurativa	a	beneficio	del	soggetto	responsabile,	per	
un	valore	pari	all’anticipazione	concessa	
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b)	 in	 più	 quote	 successive	 fino	 al	 90	 per	 cento	 delle	 agevolazioni	 concesse,	 da	 erogare	 in	 relazione	
all’effettiva	 realizzazione	 della	 corrispondente	 parte	 degli	 investimenti,	 previa	 positiva	 verifica	 della	
sussistenza	da	parte	del	soggetto	responsabile	
c)	 a	 saldo,	 per	 l’importo	 residuo	 delle	 agevolazioni	 concesse,	 previa	 verifica	 del	 provvedimento	 di	
approvazione	definitiva	del	programma	di	 investimenti	 realizzato	da	parte	del	 Soggetto	Responsabile	
con	certificato	finale	di	collaudo.		
Le	richieste	di	erogazione	di	quota	annuale	e	di	ultimo	rateo	devono	essere	corredate	della	seguente	
documentazione:	 a)	 relazione	 sullo	 stato	 di	 avanzamento;	 b)	 dichiarazione	 sostitutiva,	 in	 cui	 siano	
indicate	 le	 fatture	 e	 gli	 altri	 documenti	 contabili	 aventi	 forza	 probatoria	 equivalente	 riferiti	 agli	
investimenti	realizzati,	con	tutti	 i	dati	per	 la	 loro	 individuazione	e	con	 la	quale	si	attesti	 la	conformità	
all’originale	 delle	 copie	 dei	 medesimi	 documenti	 di	 spesa;	 c)	 eventuali	 certificazioni;	 d)	 copia	 delle	
fatture	 e	 degli	 altri	 documenti	 di	 spesa;	 e)	 copia	 dei	 pagamenti	 effettuati	 esclusivamente	mediante	
conti	 intestati	 al	 soggetto	 beneficiario	 e	 con	 modalità	 che	 consentano	 la	 piena	 tracciabilità	 del	
pagamento	 e	 l’immediata	 riconducibilità	 dello	 stesso	 alla	 relativa	 fattura	 o	 al	 relativo	 documento	
giustificativo	di	spesa.	

FAQ	6	

1. Per	un’azienda	agricola	già	costituita	e	che	coltiva	arboree	da	frutta,	sono	previsti	 interventi	diretti	
alla	razionalizzazione	delle	colture,	al	parco	macchine/attrezzature	o	a	strutture	rurali?	

2. Un’azienda	 agricola	 già	 costituita	 e	 che	 opera	 nel	 settore	 zootecnico	 (produzione	 di	 latte),	 ha	 la	
possibilità	 realizzare	ex	novo	o	destinare	un	 locale	già	esistente	a	 laboratorio	di	 imbottigliamento-
confezionamento,	 adeguandolo	 ai	 requisiti	 igienico-sanitari,	 dotandolo	 di	 attrezzature	 appropriate	
(etichettatrice,	confezionatrice	ecc.),	di	impianto	idrico	ed	interventi	edilizi	necessari	per	tale	scopo?	

3. Per	la	produzione	di	bovini	da	carne,	è	possibile	realizzare	o	completare	(per	progetti	già	avviati)	una	
struttura	diretta	al	ricovero	degli	animali	(stalla),	la	quale,	oltre	a	favorire	il	benessere	degli	animali,	
automatizza	 il	 sistema	 di	 alimentazione	 e	 di	 somministrazione	 degli	 alimenti,	 gestendo	 in	 modo	
corretto	i	dati	sull’allevamento.	Inoltre	per	il	settore	zootecnico,	sono	previsti	progetti	finanziabili	per	
opere	di	miglioramento	fondiario,	come	miglioramento	pascolo/recinzioni?	

4. Rientrano	 tra	 i	 finanziamenti,	 l’adeguamento	 di	 strutture	 già	 esistenti	 da	 destinare	 all’attività	
didattica,	culturale	e	 ricreativa	nell’ambito	dell’azienda	agricola	 (nell’ottica	della	multifunzionalità),	
alla	 promozione,	 alla	 degustazione	 e	 alla	 vendita	 dei	 prodotti	 aziendali	 (anche	 online),	 compresi	
interventi	edilizi	di	adeguamento,	arredi	ed	attrezzature	informatiche?	

5. Le	 cooperative	 agricole	hanno	 la	possibilità	 di	 ammodernare	 gli	 impianti	 esistenti	 (capannoni)	 e	 le	
attrezzature	destinate	al	 ricevimento	del	 prodotto	e	al	primo	 trattamento,	prima	di	destinarlo	alla	
vendita,	per	la	creazione	di	una	filiera	per	lavorazione	sperimentale	e	trasformazione	del	prodotto?	

6. Nel	settore	agrituristico,	sono	previsti	interventi	di	riqualificazione	o	di	ammodernamento	nell’ottica	
di	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 esistente,	 ovvero	 la	 realizzazione	 di	 nuove	 opere	 (sentieri	
naturalistici-colturali,	piscine	ecc.),	al	fine	di	migliorare	la	comunicazione	dell’offerta	e	la	fruibilità?	

1. Ai	sensi	dell’articolo	11,	comma	1,	dell’avviso	di	preselezione	sono	ammissibili	gli	interventi	diretti	alla	
razionalizzazione	 delle	 colture	 nell’ambito	 dei	 progetti	 di	 produzione	 primaria,	 ai	 sensi	 del	 suddetto	
articolo	 al	 comma	 4	 è	 previsto	 l’acquisto	 di	macchinari	 e	 attrezzature,	 fino	 ad	 un	massimo	 del	 loro	
valore	 di	 mercato,	 mentre	 il	 miglioramento	 di	 beni	 immobili	 è	 ammissibile	 come	 costo	 fino	 ad	 un	
massimo	del	10%	dei	costi	totali	ammissibili	del	progetto.		

2. Vale	la	medesima	disciplina,	appena	menzionata	sopra,	anche	per	gli	interventi	nell’ambito	di	progetti	
di	trasformazione	(immobili,	macchinari	impianti	e	attrezzature	ecc.).		
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3. Ai	 sensi	 dell’articolo	 11	 comma	1	 è	 ammissibile	 la	 realizzazione	 di	 un	 ricovero	 degli	 animali,	 sempre	
nell’ordine	del	10%	dei	costi	totali	ammissibili,	per	adeguarsi	alle	norme	sul	benessere	degli	animali.	Si	
suggerisce,	che	a	fronte	dell’intensità	di	aiuto	riconosciuta	con	l’aliquota	base	del	50%,	l’attribuzione	di	
ulteriori	20	punti	percentuali	aggiuntivi,	ai	sensi	dell’articolo	14	del	regolamento	UE	702/2014	“ABER”,	
è	 subordinata	 al	 raggiungimento	 di	 uno	 standard	 di	 benessere	 superiore,	 senza	 che	 ciò	 comporti	 un	
aumento	della	capacità	di	produzione.	Sempre	ai	 sensi	del	 soprarichiamato	articolo,	 sono	ammissibili	
investimenti	 rivolti	 al	 miglioramento	 del	 rendimento	 e	 della	 sostenibilità	 globali	 dell'azienda,	 alla	
realizzazione	 e	 al	 miglioramento	 di	 infrastrutture	 connesse	 allo	 sviluppo,	 all'adeguamento	 e	 alla	
modernizzazione	 dell’azienda	 compresi	 l'accesso	 ai	 terreni	 agricoli,	 la	 ricomposizione	 e	 il	 riassetto	
fondiario,	 l'approvvigionamento	 e	 il	 risparmio	 energetico	 e	 idrico.	 Si	 suggerisce	 che	 a	 fronte	
dell’intensità	 di	 aiuto	 base	 riconosciuta,	 l’eventuale	 attribuzione	 di	 20	 punti	 percentuali	 aggiuntivi,	 è	
subordinata	 alla	 realizzazione	 di	 interventi	 sovvenzionati	 nell'ambito	 del	 partenariato	 europeo	 per	
l'innovazione	(PEI),	come	ad	esempio	un	investimento	in	una	nuova	stalla	che	consente	di	sperimentare	
un	nuovo	metodo	di	stabulazione	degli	animali,	messo	a	punto	da	un	gruppo	operativo	composto	da	
agricoltori,	scienziati	e	organizzazioni	non	governative	che	operano	per	il	benessere	degli	animali.	

4. La	richiesta	risulta	compatibile	con	quanto	previsto	dall’articolo	12	dell’avviso	di	preselezione.	
5. La	 risposta	 risulta	affermativa,	poiché	 l’eventuale	 trattamento,	 trasformazione	e	commercializzazione	

del	prodotto,	è	 inquadrabile	nella	disciplina	dell’articolo	12	dell’avviso	di	preselezione.	Sono	pertanto	
ammissibili	i	costi	elencati	nelle	soglie	già	sopramenzionate.	

6. La	 richiesta	 risulta	coerente	con	 l’ambito	 tematico	del	bando	all’art.	3	 comma	1	“valorizzazione	delle	
risorse	 naturali,	 culturali	 e	 del	 turismo	 sostenibile”	 che	 ammette	 investimenti	 in	 strutture	 ricettive	
ecosostenibili,	 in	 promozione	 e	 comunicazione	 e	 fruizione	 delle	 risorse	 esistenti,	 sempre	 nell’ordine	
delle	soglie	sopraindicate	per	i	costi	ammissibili.	

FAQ	7	

Per	gli	interventi	imprenditoriali	l’importo	massimo	concedibile	è	pari	€	112.500,00.	Questo	significa	che	
l'importo	massimo	del	progetto	debba	necessariamente	risultare	pari	a	€	150.000,00,	chiedendo	il	75%	di	
contributo,	pari	quindi	a	€	112.500,00?	

L’importo	massimo	di	contributo	a	fondo	perduto	concedibile	è	di	112.500,00	€,	con	intensità	di	aiuto	che	
può	variare	fino	ad	un	massimo	del	75%,	elevabile	all’80%,	nel	caso	di	imprese	giovanili	e/o	femminili.	Ciò	
significa	che	non	è	imposto	dal	Bando	alcun	importo	massimo	totale	del	progetto,	in	quanto	è	il	richiedente	
stesso	a	poter	selezionare	la	quota	desiderata	di	cofinanziamento,	anche	a	luce	della	premialità	prevista	sul	
punteggio	attribuibile	(•	oltre	il	20%	fino	al	30%:	5	punti;	•	oltre	il	30%	fino	al	40%:	10	punti;	•	oltre	il	40%:	
15	punti),	in	sede	di	valutazione	delle	proposte	per	l’elaborazione	della	graduatoria	(cfr.	art.18,	criterio	11).	

FAQ	8	

1. Ho	un’idea	imprenditoriale,	posso	candidare	la	mia	proposta	progettuale	nei	Progetti	di	Avviamento?	
2. Le	spese	tecniche	relative	al	Progetto	di	Avviamento	rientrano	tra	i	costi	ammissibili	e	possono	essere	

al	max	il	12%	dell'importo?	

1. Rileva	 chi	 candida	 l’idea.	 La	 candidatura	 della	 proposta	 progettuale	 nei	 Progetti	 di	 Avviamento	 può	
avvenire	 solo	 da	 parte	 di	 soggetti	 economici	 già	 costituiti,	 che	 siano	 in	 possesso	 di	 Partita	 IVA	 al	
momento	di	presentazione	della	domanda.		



	

	

	
	
	
	

Soggetto	Responsabile		
del	Patto	Territoriale	del	Cilento	

via	Filippo	Palumbo	5	
84078	Vallo	della	Lucania	(SA)	

C.F./P.IVA	03530920655	
PEC	sistemacilento@pec.it	

	

	
5	

	

2. I	 costi	 ammissibili,	 che	 devono	 risultare	 strettamente	 connessi	 alla	 realizzazione	 e	 alle	 finalità	 del	
progetto	 stesso,	 e	 i	 relativi	 limiti	 massimi	 percentuali	 sono	 quelli	 previsti	 dal	 regolamento	 di	
riferimento,	a	valere	sul	quale	si	sceglie	di	candidare	la	proposta.	

FAQ	9	

1. Una	società	di	capitali	con	sede	legale	fuori	dalla	regione	Campania	può	presentarsi	al	bando?	
2. Nel	 caso	 di	 progetto	 di	 avviamento,	 le	 agevolazioni	 possono	 essere	 concesse	 in	 due	 modi	 (art	 9	

comma	4	e	5),	è	libertà	dell'imprenditore	scegliere	quale?		
3. Nel	caso	si	optasse	per	il	regime	de	minimis	è	giusto	considerare	l’importo	del	contributo	pari	al	75%	

dell'ammontare	delle	spese	ammissibili	per	un	importo	massimo	di	112.500	euro?	L`agevolazione	del	
75%	sarebbe	a	fondo	perduto?	Il	restante	resta	a	carico	dell`imprenditore?	Nella	tabella	5	allegato	A2	
quando	si	parla	di	"cofinanziamento"	si	intende	solo	quello	con	un	ente	pubblico?	

4. L’art	 22	 comma	2	del	 regolamento	GBER	può	essere	 inteso	 anche	per	 le	micro	 imprese	o	 solo	per	
piccole	imprese?	

5. L’unità	 produttiva	 interessata	 all'iniziativa	 è	 stata	 individuata	 tra	 uno	 dei	 49	 comuni	 dell'Area	 del	
Patto	 Territoriale	ma	non	 è	 ancora	 stata	 dichiarata	 al	 registro	 imprese,	 è	 ammissibile	 la	 promessa	
all’apertura	 dell’unità	 operativa	 successivamente	 all’esito	 dell’istruttoria?	 Come	 va	 compilata	 la	
tabella	al	punto	3	dell'allegato	A2?	

6. Nel	 punto	 5	 dell'allegato	 A2,	 per	 "Finanziamento	 richiesto"	 si	 intende	 quello	 della	 Banca	 o	 anche	
quello	eventualmente	concesso	dai	soci?	

7. Quali	sono	i	costi	relativi	al	personale	dipendente	ammissibili	(salario,	contributi,	tasse)?		
8. All’art.	21	comma	1	lettera	a)	dell'avviso	pubblico,	è	richiesta	la	fidejussione	bancaria	per	la	richiesta	

di	anticipazione	del	10%	del	finanziamento?	

1. E’	 ammessa	 la	 partecipazione	 di	 imprese	 con	 sede	 locale	 situata	 al	 di	 fuori	 della	 regione	 Campania	
purché	 l’unità	 produttiva	 interessata	 dall’intervento	 sia	 localizzata	 in	 uno	 dei	 49	 comuni	 del	 Patto	
Territoriale	 del	 Cilento,	 elencati	 nell’articolo	 5	 dell’avviso	 di	 preselezione.	 Si	 rammenta	 che	
l'investimento,	 una	 volta	 completato,	 deve	 essere	mantenuto	 nella	 zona	 beneficiaria	 per	 almeno	 tre	
anni,	così	come	previsto	dall’art.	20	comma	2	del	richiamato	avviso.	

2. È	 facoltà	 dell’imprenditore	 scegliere	 il	 regime	 di	 aiuti	 che	 risulti	 funzionale	 alla	 propria	 proposta	
progettuale.	 L’importo	 massimo	 di	 contributo	 a	 fondo	 perduto	 concedibile	 è	 di	 112.500,00	 €,	 con	
intensità	di	 aiuto	 che	può	 variare	 fino	ad	un	massimo	del	75%	elevabile	 all’80%,	nel	 caso	di	 imprese	
giovanili	e/o	femminili,	per	cui	la	restante	quota	di	finanziamento	risulta	a	carico	dell’imprenditore.	

3. L’imprenditore	 può	 liberamente	 selezionare	 la	 forma	 e	 l’intensità	 di	 cofinanziamento	 a	 suo	 carico,	
poiché	 il	 bando	 non	 fissa	 alcun	 importo	massimo	 totale	 del	 progetto,	 anche	 a	 luce	 della	 premialità	
prevista	 sul	 punteggio	 attribuibile	 in	 sede	 di	 valutazione	 delle	 proposte	 per	 l’elaborazione	 della	
graduatoria	(•oltre	il	20%	fino	al	30%	5	punti;	•	oltre	il	30%	fino	al	40%	10	punti,	•	oltre	il	40%	15	punti)	
(cfr.	art.	18,	criterio	11	cofinanziamento	in	regime	‘de	minimis’).	

4. Ai	sensi	dell’articolo	22	del	Regolamento	UE	651/2014	GBER,	si	 intendono	 le	micro	e	piccole	 imprese	
costituite	almeno	da	non	più	di	60	mesi.	

5. La	risposta	non	può	risultare	univoca,	in	quanto,	a	seconda	della	tipologia	di	 intervento	selezionata,	è	
ammessa	 o	meno	 la	 realizzazione	 ex	 novo	 di	 un’unita	 produttiva,	 per	 cui	 è	 preferibile	 consultare	 la	
specifica	disciplina,	così	come	prevista	dagli	artt.	8-13	del	bando,	relativa	ai	progetti	 imprenditoriali	di	
proprio	interesse.	Si	invita	a	completare	integralmente	la	scheda	prevista.	Ad	ogni	buon	fine,	anche	nel	
caso	 non	 si	 disponga	 dell’iscrizione	 al	 Registro	 delle	 imprese,	 contemplato	 nel	 caso	 di	 Progetti	 di	
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Avviamento,	 il	 soggetto	 proponente	 deve	 essere	 in	 possesso	 di	 tutti	 i	 dati	 richiesti	 dal	 punto	 3	
dell’allegato	A2.	

6. Nell’allegato	A2	per	 finanziamento	richiesto	si	 intende	 la	quota	a	valere	sul	progetto	pilota,	coerente	
con	il	regime	di	aiuti	individuato	dal	richiedente.	

7. La	 risposta	 non	 può	 risultare	 univoca,	 in	 quanto	 per	 ogni	 tipologia	 di	 intervento	 sono	 ammissibili	
specifici	costi	con	i	relativi	limiti	percentuali	massimi.	I	costi	devono	risultare	strettamente	connessi	alla	
realizzazione	 e	 alle	 finalità	 del	 progetto,	 ed	 essere	 coerenti	 ed	 ammissibili	 rispetto	 al	 regolamento	
europeo	di	riferimento.	

8. Ai	sensi	dell’art.	13	del	DM	30	luglio	2021,	 l’erogazione	del	contributo	a	titolo	di	anticipazione	per	un	
importo	pari	al	10	per	cento	delle	agevolazioni	concesse,	sarà	effettuata	a	favore	soggetto	beneficiario,	
previa	presentazione	da	parte	dello	stesso	di	fideiussione	bancaria	o	polizza	assicurativa	a	beneficio	del	
Soggetto	Responsabile,	per	un	valore	pari	all’anticipazione	richiesta.	

FAQ	10	

1. Per	 una	 struttura	 ricettiva	 extra-alberghiera	 è	 finanziabile	 ai	 sensi	 dell'art.	 10	 (Progetti	 di	
Innovazione)	un	investimento	di	sostituzione	di	mobili	e	arredamenti	che	consentirebbe	di	migliorare	
in	termini	qualitativi	il	servizio	ricettivo	offerto,	di	sostituzione	di	condizionatori	che	consentirebbe	di	
realizzare	un	risparmio	nei	consumi	energetici,	di	sostituzione	della	rubinetteria	che	consentirebbe	di	
realizzare	un	risparmio	nei	consumi	idrici?	

2. Nell'allegato	 A2	 va	 indicata	 la	 localizzazione	 dell'intervento	 scegliendo	 tra:	 a)	 Ubicazione	
dell’Intervento	 in	un	Comune	delle	Aree	Periferiche	della	SNAI	e	b)	Ubicazione	dell’Intervento	 in	un	
Comune	delle	Aree	 Intermedie	della	 SNAI,	 vorrei	 realizzare	degli	 interventi	 nei	 comuni	 di	Ogliastro	
Cilento,	 Montecorice	 e	 Pollica,	 è	 disponibile	 un	 elenco	 delle	 aree	 intermedie	 e	 periferiche	
corrispondente	ai	49	comuni	del	Patto	Territoriale	del	Cilento?				

1. Ai	 sensi	 dell'art.	 10	 (Progetti	 di	 Innovazione),	 per	 l’innovazione	 dell’organizzazione	 sono	 esclusi	 i	
cambiamenti	che	si	basano	su	metodi	organizzativi	già	utilizzati	nell'impresa,	come	la	mera	sostituzione	
o	 estensione	 dei	 beni	 strumentali	 e	 per	 l’innovazione	 di	 processo,	 nell’applicazione	 di	 un	metodo	 di	
produzione	 o	 di	 distribuzione	 nuovo	 o	 sensibilmente	 migliorato,	 sono	 esclusi	 i	 cambiamenti	 o	 i	
miglioramenti	minori,	come	mera	sostituzione	o	estensione	dei	beni	strumentali.		

2. Si	invita	a	consultare	i	documenti	prodotti	dalla	SNAI	e	dalla	Regione	Campania	in	merito	all’Area	Pilota	
“Cilento	Interno”.	È	da	precisare	che	la	localizzazione	dell’intervento	imprenditoriale	in	uno	dei	comuni	
ricadenti	nella	delimitazione	geografica	della	SNAI	è	facoltativa	e	solamente	funzionale	all’ottenimento	
di	 una	 premialità	 aggiuntiva	 nella	 valutazione	 della	 proposta,	 al	 momento	 della	 definizione	 della	
graduatoria	dei	soggetti	beneficiari.	

FAQ	11	

Nei	progetti	di	 investimento	 l’acquisto	di	un	autocarro	 strettamente	 funzionale	all’attività	dell’impresa	
richiedente	risulta	essere	un	costo	ammissibile?	

Sono	ammissibili	 i	costi	relativi	all’acquisto	di	immobilizzazioni	materiali	e	immateriali,	come	definite	dagli	
articoli	2423	e	 seguenti	del	Codice	Civile,	necessarie	alle	 finalità	del	progetto	di	 investimento.	Detti	 costi	
riguardano	 macchinari,	 impianti	 ed	 attrezzature	 strettamente	 necessari	 all’attività	 oggetto	 dell’iniziativa	
agevolata,	dimensionati	alla	effettiva	produzione	e	identificabili	singolarmente.	
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FAQ	12	

1. Un’Associazione	Culturale	senza	scopo	di	lucro,	non	soggetta	ad	obbligo	di	iscrizione	nel	Registro	delle	
Imprese,	non	iscritta	al	Registro	delle	Imprese,	ma	iscritta	al	REA	(Repertorio	delle	notizie	Economiche	
ed	Amministrative),	 nel	 voler	 realizzare	 una	nuova	unità	 produttiva	 (con	nuovo	 codice	ATECO)	 può	
considerarsi	 tra	 quelle	 ricadenti	 nella	 fattispecie	 di	 cui	 all’art.	 22	 comma	 2,	 ultimo	 capoverso	 del	
Regolamento	GBER?	

2. Nell’Allegato	 A2,	 alla	 domanda	 “Impresa	 che	 ha	 i	 requisiti	 di	 cui	 all’art.	 22,	 c.2	 del	 Regolamento	
GBER”,	per	la	casistica	appena	presentata,	va	risposto	Sì	o	No?	

1. Possono	presentare	domanda	per	i	progetti	imprenditoriali	le	micro,	piccole	e	medie	imprese	(PMI)	con	
i	requisiti	stabiliti	dall’art.	4	dell’avviso	di	preselezione.	A	tal	proposito	ai	sensi	dell’art.	1	dell’allegato	I	
del	regolamento	UE	n.	651/2014	“GBER”	è	considerata	una	PMI:	“qualsiasi	entità	che	eserciti	un’attività	
economica,	indipendentemente	dalla	sua	forma	giuridica.	In	particolare	sono	considerate	tali	 le	entità	
che	esercitano	un'attività	artigianale	o	altre	attività	a	titolo	individuale	o	familiare,	le	società	di	persone	
o	 le	 associazioni	 che	 esercitano	 regolarmente	 un’attività	 economica”	 e	 che	 comunque	 rispettino	 il	
numero	 di	 effettivi	 occupati	 e	 le	 rispettive	 soglie	 finanziarie	 che	 definiscono	 le	 relative	 categorie	 di	
imprese,	così	come	individuate	nell’art.	2	del	suddetto	allegato.	Possono	essere	presentati	progetti	di	
Avviamento	volti	alla	realizzazione	di	nuove	iniziative	imprenditoriali	o	allo	sviluppo	di	attività	esistenti,	
purché	 i	 soggetti	 richiedenti	 di	 piccola	 dimensione	 siano	 costituiti	 da	 non	 più	 di	 60	 mesi,	 ai	 sensi	
dell’art.	9	dell’avviso	di	preselezione.	

2. Alla	luce	di	quanto	sopra	affermato	qualora	la	sua	Associazione	Culturale	disponga	dei	requisiti	formali	
richiamati,	può	barrare	la	casella	positivamente.	

FAQ	13	

1. Una	 società	 in	 corso	 di	 successione	 ereditaria	 per	 socio	 deceduto	 può	 presentare	 la	 domanda	 di	
agevolazione	 anche	 se	 in	 attesa	 delle	 variazioni	 camerali	 successive	 alla	 registrazione	 della	
successione,	 che	 presumibilmente	 non	 termineranno	 entro	 la	 scadenza	 fissata	 dal	 bando?	Qualora	
fosse	 possibile,	 come	 vanno	 compilate	 la	 domanda	 e	 la	 scheda	 progettuale	relativamente	 ai	 dati	
personali	e	societari	(età,	esperienza	ecc.)	riferiti	alla	quota	del	"de	cuius"?	

2. Sulla	base	di	quale	documentazione	viene	valutata	l'esperienza	ai	fini	del	punteggio	previsto?		
3. Oltre	alla	compilazione	della	varia	modulistica,	quale	documentazione	deve	essere	allegata?	

1. Nella	 compilazione	 della	 domanda	 può	 far	 confluire	 tutte	 le	 specifiche	 che	 riguardano	 la	 situazione	
attuale	della	sua	azienda,	e	che	saranno	tenute	in	considerazione	in	fase	di	valutazione.		

2. L’esperienza	è	 valutata	 in	base	agli	 indicatori	 espressi	nella	 tabella	di	 cui	 all’art.	 18,	 comma	1,	e	può	
essere	argomentata	in	varie	sezioni	dell’allegato	A2	-	Scheda	Progettuale	(ad	esempio	sez.	1,	sez.	6,	sez.	
8).	 Non	 è	 richiesta	 documentazione	 a	 supporto,	 che	 potrà	 eventualmente	 essere	 richiesta	
successivamente	 in	caso	di	difficoltà	nell’attribuzione	dei	 relativi	punteggi,	anche	 in	 relazione	al	 fatto	
che	le	dichiarazioni	rese	nella	domanda	e	nei	relativi	allegati	sono	da	ritenersi	Dichiarazioni	Sostitutive	
ai	 sensi	 dell’art.	 47	 del	 D.P.R	 n.	 445/2000,	 e	 come	 tali	 sottoposte	 alla	 relativa	 disciplina	 in	 casoo	 di	
rilascio	di	dichiarazioni	non	veritiere.	

3. La	 documentazione	 per	 la	 quale	 vi	 è	 obbligo	 di	 allegazione	 è	 indicata	 nell’avviso.	 E’	 facoltativa	
l’allegazione	di	documentazione	attributiva	di	punteggi	 (referenze	bancarie,	 impegno	a	 costituire	 reti	
d’impresa),	come	pure	quella	relativa	a	preventivi/indagini	di	mercato,	per	la	quale,	tuttavia,	si	rinvia	a	
quanto	specificato	nella	FAQ	4.2.	
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FAQ	14	

1. Se	 volessi	 avviare	 un’attività	 [agricola]	 prima	 della	 scadenza	 del	 bando,	 ai	 sensi	 dell’avviso	 di	
preselezione,	 dovrei	 far	 riferimento	 soltanto	 alla	 disciplina	 dell’art.	 9,	 relativo	 ai	 progetti	 di	
avviamento?	

2. Nell'acquisizione	del	suolo	aziendale,	non	è	ammessa	la	possibilità	della	locazione?		
3. È	 ammessa	 la	 possibilità	 di	 includere	 fra	 i	 costi	 del	 progetto	 la	 locazione	 di	 spazi	 finalizzati	 alla	

trasformazione	di	prodotti	agricoli?	

1. I	progetti	di	Avviamento	non	contemplano	la	possibilità	di	realizzare	interventi	inerenti	al	settore	della	
produzione	agricola	primaria.	Per	tutti	 i	progetti	 imprenditoriali	previsti	dall’avviso	di	preselezione,	 in	
essi	 inclusi	 i	progetti	di	 investimento	nel	settore	della	Produzione	Agricola	Primaria	o	nel	settore	della	
Trasformazione	e	della	Commercializzazione	di	Prodotti	Agricoli,	 l’art.	8	comma	2	lettera	a	del	D.M.	30	
luglio	2021	prevede	che	le	PMI	siano	regolarmente	costituite	ed	iscritte	come	attive	nel	Registro	delle	
imprese.	

2. Non	sono	posti	limiti	al	titolo	di	disponibilità	del	suolo	aziendale.	
3. La	locazione	di	spazi	adibiti	alla	trasformazione	dei	prodotti	agricoli	risulta	un	costo	ammissibile.	

FAQ	15	

Un	 libero	 professionista,	 con	 partita	 IVA	 interessato	 all’avviamento	 di	 un’attività	 imprenditoriale	 ed	
intenzionato	ad	iscriversi	alla	CCIAA	prima	dell’inoltro	della	domanda	di	partecipazione,	e	la	cui	posizione	
dovesse	 risultare	 non	 attiva	 al	 momento	 della	 partecipazione	 alla	 preselezione,	 è	 da	 considerarsi	 in	
condizioni	ostative	alla	presentazione	della	domanda?	

Ai	sensi	dell’art.	8	comma	2	lettera	a	del	D.M.	30	luglio	2021	possono	partecipare	all’avviso	di	preselezione	
del	Progetto	Pilota	le	PMI	che,	alla	data	di	presentazione	della	domanda,	siano	regolarmente	costituite	ed	
iscritte	come	attive	nel	Registro	delle	imprese;	ai	sensi	dell’art.	9	dell’avviso,	per	i	progetti	di	Avviamento	
volti	 alla	 realizzazione	 di	 nuove	 iniziative	 imprenditoriali	 o	 allo	 sviluppo	 di	 attività	 esistenti,	 i	 soggetti	
richiedenti	devono	essere	costituiti	da	non	più	di	60	mesi.	

FAQ	16	

Un’azienda	agricola	può	presentare	allo	stesso	tempo	sia	una	domanda	per	un	progetto	di	investimento	
nella	 produzione	 agricola	 primaria	 sia	 una	 domanda	 per	 un	 progetto	 nella	 trasformazione	 di	 prodotti	
agricoli?	

Un’impresa	 può	 presentare	 contestualmente	 più	 domande,	 nel	 rispetto	 dei	 limiti	 di	 cumulo	 con	 aiuti	 di	
Stato,	anche	«de	minimis»,	previsti	dai	vari	Regolamenti.	
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FAQ	17	

Nella	 dichiarazione	 dell’Allegato	 A5	 (Capacità	 Finanziaria)	 viene	 indicato	 il	 protocollo	 del	 progetto,	 si	
presume	che	tale	allegato	verrà	trasmesso,	successivamente	all'invio	della	documentazione	progettuale?	

Premesso	 che	 l’allegato	 attestante	 la	 capacità	 finanziaria	 è	 il	 4	 (non	 il	 5),	 il	 protocollo	 sarà	 quello	
(eventualmente)	attribuito	alla	documentazione	di	progetto	dall’istituto	bancario	che	rilascia	le	referenze.	

FAQ	18	

1. Quando	è	prevista	la	deadline	per	la	presentazione	di	un	progetto?	
2. A	 fronte	 dell'importo	 massimo	 concedibile	 pari	 ad	 €	 112.500,	 considerando	 una	 percentuale	 di	

cofinanziamento	 da	 parte	 dell’impresa	 richiedente	 pari	 al	 25%,	 una	 “microimpresa”	 che	 intende	
presentare	 un	 progetto	 di	 investimento	 pari	 a	 150.000€	 più	 IVA,	 di	 cui	 conto	 impianti	 pari	 al	 20%,	
come	dovrà	restituire	la	somma	eventualmente	erogata	a	proprio	favore?		

1. Il	 termine	di	presentazione	dei	progetti,	 inizialmente	previsto	per	 le	ore	12:00	del	10	gennaio	2022,	è	
stato	prorogato	alle	ore	12:00	del	20	gennaio	2022.	

2. Se	applica	il	regime	de	minimis	il	75%	è	concesso	a	fondo	perduto.	Cfr.	anche	FAQ	7.	Se	applica	il	regime	
previsto	dal	regolamento	GBER	l’importo	massimo	concedibile	va	considerato	come	contributo	in	conto	
impianti,	e	la	restante	quota	non	coperta	dal	finanziamento	è	carico	dell’impresa.	Ad	ogni	modo,	ai	sensi	
dell’art.	 8	 comma	7	 dell’avviso	 di	 preselezione	Gli	 aiuti	 concessi	 dopo	 il	 31	 dicembre	 2021	devono,	 in	
ogni	 caso,	 essere	 conformi	 alla	 Carta	 degli	 Aiuti	 di	 Stato	 a	 finalità	 regionale	 applicabile	 alla	 data	 di	
concessione	 dell'aiuto,	 fermo	 restando	 che	 l’importo	 dell’aiuto	 indicato	 nella	 domanda	 da	 parte	 del	
beneficiario	 non	 può	 essere	 modificato	 retroattivamente,	 dopo	 l'inizio	 dei	 lavori	 del	 progetto,	 per	
giustificare	un'intensità	di	aiuto	più	elevata.	

FAQ	19	

1. La	società	proponente	intende	chiedere	un	aiuto	finanziario	ai	soci,	il	cui	importo	sarà	inserito	nella	
tabella	 14	 dell'allegato	 A2	 alla	 voce	 "Finanziamento	 soci	 infruttifero”.	 Questo	 aiuto	 finanziario	
corrisponde	alla	voce	cofinanziamento	di	cui	al	punto	5	dell’Allegato	A2?	È	altresì	necessario	allegare	
la	copia	dell’impegno	finanziario	dei	soci	al	momento	dell’invio	della	domanda?		

2. Qual	è	la	differenza	tra	strumentazioni	e	attrezzature,	menzionate	al	punto	8	dell’allegato	A2?	
3. Quale	 disciplina	 si	 intende	 per	 “rete	 di	 impresa”?	 Sono	 ammesse	 anche	 le	 rete-contratto	 senza	

personalità	giuridica?	Inoltre,	può	un	Comune	far	parte	della	rete	di	imprese?	

1. Il	 cofinanziamento	 risulta	 essere	 la	 quota	 che	 l’impresa	 richiedente	 intende	 destinare	 al	 progetto	 a	
copertura	dei	costi	del	programma	d’investimento	che	non	rientrano	nel	finanziamento,	a	fronte	della	
percentuale	di	intensità	di	aiuto	prescelta.	A	tal	fine	è	discrezione	dell’impresa	individuare	il	mezzo	e	la	
forma	 più	 efficace	 per	 ottemperare	 a	 tale	 prescrizione.	 La	 documentazione	 da	 allegare	
(facoltativamente)	è	quella	relativa	alla	lettera	di	referenze	bancarie.	

2. Per	strumentazioni	e	attrezzature	si	definiscono	le	immobilizzazioni	materiali	alla	voce	B	II	dell’art.	2424	
del	Codice	Civile.	Le	attrezzature	sono	strumenti	(con	uso	manuale)	necessari	per	il	funzionamento	o	lo	
svolgimento	 di	 una	 particolare	 attività	 o	 di	 un	 bene	 più	 complesso,	 legati	 al	 processo	 produttivo	 o	
commerciale	dell’impresa,	completante	la	capacità	funzionale	di	impianti	e	macchinari,	distinguendosi	
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anche	 per	 un	 più	 rapido	 ciclo	 d’usura.	 La	 strumentazione	 è	 l’insieme	 degli	 strumenti	 funzionale	 allo	
svolgimento	dell’attività	generale	d’impresa	

3. La	 disciplina	 è	 quella	 vigente	 e	 sono	 ammesse	 sia	 le	 reti	 contratto	 che	 le	 reti	 soggetto.	 Possono	 far	
parte	 del	 Contratto	 di	 rete	 anche	 gli	 enti	 pubblici	 che	 hanno	 per	 oggetto	 esclusivo	 o	 principale	
un'attività	 di	 impresa	 non	 necessariamente	 commerciale.	 E’	 implicita,	 pertanto,	 l'esclusione	 delle	
pubbliche	amministrazioni	per	le	attività	svolte	nell'esercizio	delle	proprie	funzioni.	Ove	si	tratti,	invece,	
di	attività	 imprenditoriali	gestite	da	enti	pubblici	 (entro	 i	 limiti	 in	cui	ciò	è	consentito),	 lo	stesso	ente	
pubblico	dovrebbe	essere,	 almeno	per	quella	attività,	 considerato	 imprenditore	e	quindi	 soggetto	ad	
iscrizione	presso	il	Registro	delle	Imprese.	

FAQ	20	

1. Nell’allegato	A2	 la	 tabella	 “soci	 e	 amministratori”,	 va	 compilata	 solo	 per	 soci	 intesi	 come	persone	
fisiche	oppure	la	tabella	è	modificabile	nel	caso	di	soci	quali	persone	giuridiche?	

2. L’allegato	A5	deve	essere	compilato	con	i	dati	delle	imprese	che	si	impegnano	ad	aderire	alla	rete	di	
impresa?	Se	sì,	dovranno	essere	compilati	tanti	allegati	quante	sono	le	imprese	nella	rete,	compresa	
l'impresa	proponente?	

1. La	tabella	può	essere	modificata	in	base	alla	forma	giuridica	dell’impresa	richiedente.	
2. L’Allegato	A5	deve	essere	compilato	dall’impresa	richiedente.	

FAQ	21	

1. La	nostra	impresa	è	indecisa	se	elaborare	un	progetto	di	investimento	o	un	progetto	di	avviamento,	
in	quanto	per	i	progetti	di	investimento	le	categorie	di	costi	ammissibili	sono	ben	specificate,	mentre	
per	quanto	riguarda	i	progetti	di	avviamento	i	costi	ammissibili	non	sono	ben	chiari.	Nei	progetti	di	
investimento	 la	 nostra	 impresa	 avrebbe	 soltanto	 la	 possibilità	 di	 finanziare	 l'acquisto	 di	
immobilizzazioni	 materiali	 (macchinari,	 PC,	 strumentazione	 varia)	 e	 immateriali	 (es.	 licenze)	 e	 la	
possibilità	di	adeguare	i	locali	per	un	massimo	del	30%	dei	costi	ammissibili	totale)?	

2. Nel	 progetto	 di	 avviamento	 oltre	 alle	 spese	 sopramenzionate	 la	 nostra	 impresa	 avrebbe	 anche	 la	
possibilità	 di	 finanziare	 le	 spese	 di	marketing	 e	 pubblicità,	 affitto	 di	 locali	 e	 di	mezzi	 di	 trasporto	
addetti	alla	consegna	delle	merci	oltre	all’assunzione	eventuale	di	personale?	

1. Il	Soggetto	Responsabile	deputato	alla	valutazione	degli	interventi	candidati	non	può	entrare	nel	merito	
delle	 scelte	 progettuali	 dei	 singoli	 richiedenti.	 E’	 nella	 libera	 facoltà	 del	 soggetto	 richiedente	 la	
valutazione	della	convenienza	e	della	fattibilità	delle	varie	tipologie	di	 intervento,	previa	verifica	della	
sussistenza	 dei	 requisiti	 formali	 di	 partecipazione.	 Tanto	 premesso,	 per	 i	 progetti	 di	 Investimento,	 ai	
sensi	 dell’art.	 14	 comma	 4	 del	 regolamento	 UE	 651/2014	 “GBER”,	 sono	 ammissibili	 i	 costi	 salariali	
stimati	relativi	ai	posti	di	lavoro	creati	per	effetto	di	un	investimento	iniziale,	calcolati	su	un	periodo	di	
due	anni,	al	verificarsi	delle	seguenti	condizioni:	a)	il	progetto	di	investimento	determina	un	incremento	
netto	 del	 numero	 di	 dipendenti	 impiegati	 in	 un	 dato	 stabilimento	 rispetto	 alla	 media	 dei	 12	 mesi	
precedenti,	il	che	significa	che	ogni	posto	soppresso	è	detratto	dal	numero	apparente	di	posti	di	lavoro	
creati	 nel	 corso	 dello	 stesso	 periodo;	 b)	 ciascun	 posto	 di	 lavoro	 è	 occupato	 entro	 tre	 anni	 dal	
completamento	 dei	 lavori;	 	 c)	 ciascun	 posto	 di	 lavoro	 creato	 attraverso	 l'investimento	 è	mantenuto	
nella	zona	 interessata	per	un	periodo	di	almeno	cinque	anni	dalla	data	 in	cui	è	stato	occupato	per	 la	
prima	volta	o	di	tre	anni	nel	caso	delle	PMI.	
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2. Per	 i	 progetti	 di	 Avviamento	 non	 sono	 previste	 categorie	 predefinite	 di	 costo	 né	 tanto	 meno	 limiti	
massimi	 percentuali	 di	 costi	 ammissibili,	 i	 quali	 però	 devono	 risultare	 strettamente	 connessi	 alla	
realizzazione	e	alle	finalità	del	progetto	stesso.	

FAQ	22	

Un'azienda	costituita	da	più	di	60	mesi	ha	la	possibilità	di	fare	attività	di	car-sharing	con	veicoli	elettrici,	
finalizzata	alla	visita	dei	punti	di	attrazione	del	Parco	Nazionale,	candidando	un	progetto	di	innovazione,	
inteso	come	innovazione	di	processo,	in	quanto	per	il	richiedente	costituirebbe	offerta	di	servizi	nuovi?	

Per	“innovazione	di	processo”	si	intende	l’applicazione	di	un	metodo	di	produzione	o	di	distribuzione	nuovo	
o	 sensibilmente	 migliorato	 (inclusi	 cambiamenti	 significativi	 nelle	 tecniche,	 nelle	 attrezzature	 o	 nel	
software).	Ne	sono	esclusi	i	cambiamenti	o	i	miglioramenti	minori,	l’aumento	delle	capacità	di	produzione	o	
di	servizio	ottenuto	con	 l’aggiunta	di	sistemi	di	 fabbricazione	o	di	sistemi	 logistici	che	sono	molto	simili	a	
quelli	già	in	uso,	la	cessazione	dell'utilizzazione	di	un	processo,	la	mera	sostituzione	o	estensione	dei	beni	
strumentali,	 cambiamenti	 derivanti	 unicamente	 da	 variazioni	 del	 prezzo	 dei	 fattori,	 la	 produzione	
personalizzata,	l’adattamento	ai	mercati	locali,	le	periodiche	modifiche	stagionali	e	altri	cambiamenti	ciclici	
nonché	il	commercio	di	prodotti	nuovi	o	sensibilmente	migliorati.	

	

	


