FAQ – BANDO IMPRENDITORIA GIOVANILE 2021

1) DOMANDA: posso partecipare anche io come libero professionista non essendo però legato a
nessun settore produttivo propriamente detto.
RISPOSTA: al bando per l'imprenditoria giovanile i professionisti possono partecipare solo se
costituiti in forma di società iscritta al registro imprese.

2) DOMANDA: le voci di spesa d) “acquisto di autocarro”, e) “oneri notarili” e g) “spese generali”
fanno riferimento ad un importo forfettario riconosciuto: tale importo è il contributo concesso o la
spesa ammessa?
RISPOSTA: Per tali categoria di spesa, il costo forfettario fa riferimento alla spesa ammessa e non
al contributo.

3) DOMANDA: Tra le spese relative alle opere edili/murarie possono essere ammesse anche le
opere relative alle tinteggiature e ripristino degli intonaci dei locali adibiti all’attività?
RISPOSTA: Sì, la dipintura costituisce attività di manutenzione ordinaria. La spesa è ammissibile,
ma deve essere svolta da ditta specializzata e non in economia.

4) DOMANDA: la spesa relativa al plateatico, nel caso di attività di somministrazione e ristorazione,
è ammissibile? La spesa per tendoni collocati nel plateatico? La spesa per l’illuminazione del
plateatico?
RISPOSTA: Sì, la spesa per il plateatico è ammessa nella voce h) opere edili - viene considerata
una pertinenza dell’immobile per il quale è richiesta la visura catastale in fase di rendicontazione
delle spese.
La spesa per tendoni collocati nel plateatico rientra nella voce h) opere edili.
Illuminazione del plateatico -> rientra nella voce h) opere di impiantistica (è richiesta la conformità
dell’impianto da parte dell’impresa installatrice)

5) DOMANDA: I beni strumentali oggetto dell’agevolazione devono essere acquistati dopo la
richiesta di adesione al bando o possono rientrare nel contributo beni strumentali acquistati nell’anno
precedente?
RISPOSTA: Sono ammissibili al contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dal I°
settembre 2021 (art. 6, comma 3 del bando), e, comunque, per le imprese di nuova costituzione,
dalla data iscrizione al Registro delle Imprese, se successiva al 1° settembre 2021.

6) DOMANDA: Se un’impresa si è costituita a febbraio 2021, tutte le spese sono ammissibile a
partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese (febbraio 2021)?

RISPOSTA: Tutte le spese sono ammissibili a partire dal 1° settembre 2021, ad accezione degli
oneri notarili per le società costituitesi a partire dal 1° gennaio 2021.

7) DOMANDA: L’acquisto di autocarro tramite leasing è ammesso dal bando?
RISPOSTA: Non è previsto il leasing per l’acquisto di un autocarro.

8) DOMANDA: Sono ammissibili i canoni pagati per il 2021/2022/2023 di un contratto di leasing, per
un macchinario, firmato negli anni precedenti?
RISPOSTA: Sì, solo quelli rientranti nel periodo di ammissibilità della spesa (1.9.2021 – 31.1.2023).

9) DOMANDA: Il contributo di cui al bando imprenditoria giovanile 2021 è cumulabile (art. 9 del
bando DGR n. 60 del 26.1.2021) con il credito di imposta Industria 4.0 di cui alla L. 178/2020?
RISPOSTA: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ........,
non porti al superamento del costo sostenuto (art. 1, comma 1059 legge n. 178 del 2020).

10) DOMANDA: Premesso che l’articolo 9 del bando stabilisce che “1. Le agevolazioni previste dal
presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti
di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni
caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione
(art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).” , si chiede se l’agevolazione regionale qui in oggetto possa o meno
essere cumulata con la garanzia di cui il Fondo di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96
(art. 2, comma 100, lettera a) .
RISPOSTA: Sì, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti alle imprese.

11) DOMANDA: In caso di acquisto di beni strumentali industria 4.0 utilizzando le agevolazioni
Nuova Sabatini, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal Bando in
oggetto?
RISPOSTA: La spesa è cumulabile, ma nei limiti previsti dal Regolamento di esenzione: 10% se
media impresa, 20% se piccola impresa.

12) DOMANDA: Una società di proprietà di un'altra società con soci in maggioranza giovani <35
anni può essere ammessa?

RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 4.1 ii) sono ammesse le società i cui soci sono per almeno il 60%
persone di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto
per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

13) DOMANDA: Sono ricompresi beni e servizi derivanti anche da compravendite di aziende?
RISPOSTA: Non sono ricompresi i beni derivanti da compravendita di aziende, in quanto trattasi di
beni usati. E’ ammessa la spesa relativa all’acquisto di eventuali nuovi beni.

14) DOMANDA: In ipotesi di acquisto di azienda l'avviamento è finanziabile?
RISPOSTA: L’avviamento non è spesa ammessa ai sensi dell’art. 7.2 lett. r) del bando.

15) DOMANDA: Sono ammissibili anche start-up innovative?
RISPOSTA: Sì

16) DOMANDA: Per l'apertura di un B&B, è ammissibile l'acquisto di letti completi come spesa per
arredi?
RISPOSTA: L’attività di B&B non è prevista dal presente bando.

17) DOMANDA: Le spese per serramenti sono ammissibili?
RISPOSTA: La spesa per serramenti rientra nella voce di spesa h) spese per opere murarie e di
impiantistica (max euro 10.000,00)
18) DOMANDA: E’ possibile acquistare in leasing solo i beni rientranti nelle voci a) e c) dell'articolo
6 oppure anche tutte le altre voci?
RISPOSTA: Sì, sono ammissibili le spese relative all’acquisizione tramite operazioni di leasing
finanziario di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzare (art. 6.2 lett. a) e le spese
relative all’acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario di negozi mobili (art. 6.2 lett. c).

19) DOMANDA: Impresa iscritta al registro imprese come inattiva può partecipare al bando?
RISPOSTA: Sì, l’impresa al momento della presentazione della domanda, deve essere
regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA alla data del 20 settembre 2021; è sufficiente
l’iscrizione come impresa “inattiva”.
20) DOMANDA: I punteggi previsti dall'art. 18 in relazione ai criteri di premialità vengono attribuiti
automaticamente dalla piattaforma in fase di caricamento della domanda o devono essere imputate
delle informazioni manualmente?

RISPOSTA: Alcuni criteri indicati all’art. 18.1 dovranno essere inseriti manualmente dal richiedente
in fase di compilazione della domanda in SIU, nel quadro priorità; in particolare, si potranno inserire
i seguenti criteri: B) – C) – D) – E) – F) – G) – H)
21) DOMANDA Le spese generali forfettizzate in € 3.500,00 vanno menzionate nel dettaglio delle
spese previste? sono comunque riconosciute a tutte le imprese?
RISPOSTA: Sì, è necessario dettagliare la spesa, come per tutte le altre voci di spesa e sono
riconosciute a tutte le imprese richiedenti.
22) DOMANDA: Cosa si intende per mezzi d'opera previsti dall'art. 6.2 lettera D, che vengono
considerati rientranti nella lettera A?
RISPOSTA: I mezzi d’opera sono quelli indicati nell’ultimo capoverso dell’art. 6.2 lett. d) e sono
muletti, escavatori, gru, etc.

