BANDO IMPRENDITORIA FEMMINILE 2021 - FAQ
1) DOMANDA: la spesa relativa al plateatico, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e
bevande, è ammissibile? La spesa per i tendoni collocati nel plateatico? La spesa per
l’illuminazione del plateatico?
RISPOSTA: Sì, la spesa per il plateatico è ammessa e ricade nella voce e) opere edili (Il plateatico
è considerato pertinenza dell’immobile in cui è esercitata l’attività per il quale è richiesta la visura
catastale in fase di rendicontazione delle spese).
La spesa per tendoni collocati nel plateatico rientra nella voce e) opere edili.
Illuminazione del plateatico rientra nella voce e) opere di impiantistica (è richiesta la conformità
dell’impianto da parte dell’impresa installatrice)

2) DOMANDA: la spesa per la sostituzione del tetto in amianto è ammissibile?
RISPOSTA: Sì, rientra tra le spese di cui alla voce e) “opere edili”. La spesa per la bonifica
dell’amianto non è ammessa. E’ ammissibile esclusivamente la spesa per il nuovo tetto

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: una SAS composta da tre soci (due donne e un uomo), il socio accomandatario è
donna mentre il capitale sociale è per il 51% di proprietà di donne, può essere definita femminile ai
fini del bando?
RISPOSTA: Sì, ha i requisiti di impresa femminile.

5) DOMANDA: Una società in accomandita semplice composta da tre soci:
- n.1 socio accomandatario (uomo) e n.2 soci accomandanti (donne);
- il capitale sociale è detenuto per il 51% dai soci accomandanti (donne) e per il restante 49% dal
socio accomandatario (uomo).
RISPOSTA: l'impresa non presenta i requisiti di impresa femminile in quanto l'organo di
amministrazione è rappresentato da un maschio. In base all'art. 2318, comma 2, del c.c. nelle
S.a.S. l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.
6) DOMANDA: una SRL con due soci:
Donna 70% partecipazione
Uomo 30% partecipazione
Amministratore unico: donna
Può essere considerata impresa femminile ai fini dell’accesso al bando?

RISPOSTA: l'impresa non può partecipare al bando in quanto il requisito dei 2/3 donne riguarda
anche il numero dei soci. Nel caso specifico dovrebbero esserci due soci donne e un uomo.
7) DOMANDA: un’imprenditrice individuale, avendo già richiesto il prestito da decreto liquidità per
€. 25.000,00 può accedere al bando per l’imprenditoria femminile?
RISPOSTA: Sì

8) DOMANDA: Consulente del lavoro DONNA libera professionista non iscritta alla camera di
commercio, perché non previsto, può accedere al bando?
RISPOSTA: a questo bando non può partecipare, in quanto è destinato alle imprese iscritte al
Registro Imprese della Camera di commercio.
In generale, al presente bando, possono partecipare anche i professionisti, ma soltanto se costituiti
in forma di società iscritte al registro imprese.
9) DOMANDA: la domanda di partecipazione al bando può essere presentata solo da chi presenta
una domanda di finanziamento presso un istituto di credito convenzionato o anche da chi per
effettuare gli investimenti si avvale solo o in parte di mezzi propri?
RISPOSTA: l'investimento può essere sostenuto anche con soli mezzi propri, l'importante è che
nel prospetto del fabbisogno finanziario, all’interno del progetto imprenditoriale, tutte le spese siano
coperte e si indichino in modo coerente le fonti di copertura.

10) 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°
gennaio 2021 (art. 6, comma 3 del bando), e, comunque, per le imprese di nuova costituzione,
dalla data iscrizione al Registro delle Imprese.

11) DOMANDA: il contributo di cui al bando imprenditoria femminile 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 e' 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).

12) DOMANDA: Il beneficio del bando imprenditoria femminile è cumulabile con il beneficio in
conto impianti “Sabatini”, ossia un contributo dal 2.75% al 3.575% annuo per chi necessita di
attivare un finanziamento per effettuare gli investimenti?

RISPOSTA: Si è cumulabile, tenendo presente che il cumulo di un'agevolazione in «de minimis»
concessa per specifici costi ammissibili, con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, è consentito
solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie.
L’impresa dovrà dichiarare quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un
regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si
verifichino superamenti delle relative intensità.

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

14) DOMANDA: sono ammissibili i canoni pagati per il 2021 di un contrato di leasing, per un
macchinario, firmato negli anni precedenti?
RISPOSTA: Sì, solo quelli rientranti nel periodo di ammissibilità della spesa (1.1.2021 –
15.12.2021)

15) DOMANDA: le spese per compagne pubblicitarie sui social sono ammissibili?
RISPOSTA: sono ammissibili sia le spese relative al consulente/fornitore che segue la campagna
e la grafica, sia le spese relative ai canoni dovuti a “Facebook”, “Instagram”……

