
 
 

FAQ: LE RISPOSTE 
 

Requisiti ammissibilità beneficiario 

 
D: Nell'allegato 1, relativo ai codici Ateco ammissibili, il codice 25 e’ tutto 

ammesso? e il codice 26 non essendo citato NON è ammesso in toto ? 
 

R: Come si evince dall’allegato 1 del bando, per il codice Ateco 25 non sono 

specificate le sotto-categorie ammissibili e quindi deve ritenersi ammissibile 
nella sua totalità. 

Il codice Ateco 26 non è incluso nel suddetto allegato e quindi NON risulta 

ammissibile. 
 

D: Al punto 3 sono indicate come beneficiarie le imprese “artigianali”, intendete le 

imprese artigiane e quindi iscritte all’albo artigiani o le imprese che adottano un 

metodo produttivo artigianale? 
 

R: Con la dicitura “artigianale” al punto 3 del bando si fa riferimento alle 
imprese che adottano un metodo produttivo artigianale in possesso di uno dei 

codici ATECO elencatI nell’Allegato 1. 
Le imprese artigianali iscritte nell’Elenco Regionale dell’artigianato tipico e 

tradizionale hanno diritto ai due punti di priorità come previsto al paragrafo 

12 del bando. 
 

Tipologia di investimenti e spese ammissibili 

 
D: Si chiede un parere di massima in merito ad un investimento così composto: nuova 
fresa per pantografo per realizzare un nuovo infisso in grado di ospitare un vetro con 

grago maggiore di risparmio energetico; un PC ad uso anche della nuova fresa, un 
nuovo portone coibentato che consente risparmi energetici previsti dal bando (in fase 

di verifica tecnica) 

 

R: Come si evince dal paragrafo 7 del bando, le tipologie di intervento 
ammissibili sono:  

1. Investimenti finalizzati all’innovazione di prodotto, 
2. Investimenti finalizzati all’innovazione di processo, 

3. Investimenti finalizzati al miglioramento della situazione aziendale in 
termini di ambiente.  

 

Gli investimenti oggetto del PI che rientrano  nelle prime due tipologie, così 
come si dovrà  argomentare con precisione e  chiarezza nel Piano degli 

Investimenti, possono essere considerati ammissibili. 



 
 

Per gli investimenti che rientrano nella terza tipologia, si dovrà dimostrare il 
raggiungimento di un risparmio energetico pari almeno al 20% rispetto alla 
situazione di partenza. Tale dimostrazione dovrà essere effettuata grazie a 

una breve relazione di un tecnico abilitato certificatore energetico. 
   

D: Fra le spese ammissibili rientrano quelle per i "software": lo sviluppo di un 
sistema di vendita online, nel caso del nostro progetto legato ad uno specifico 

prodotto che si intende innovare e certificare, può essere considerato come 

spesa per software? 

 

R: Come previsto dal paragrafo 5 del bando, il perseguimento di almeno uno 
degli obiettivi specifici di seguito elencati rappresenta condizione di 
ammissibilità:  

 Innovazione di prodotto 
 Innovazione di processo 

 Miglioramento della situazione aziendale in termini di impatto 
ambientale. 

Laddove il sito  dedicato all' e-commerce non sia una semplice vetrina ma 

contribuisca a integrare le fasi del  processo produttivo può essere 
considerato come tipologia di intervento ammissibile ai fini del bando. 
 

 

 

Documentazione da allegare alla domanda (relazione 

tecnica, titolo proprietà, preventivi, c.m.e......) 

 
D: Nell'allegato 3 viene richiesto di allegare copia del bilancio, visura camerale, e libro 
soci, poiché nel gennaio 2009 è stato soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci, 
chiediamo se per le imprese costituite successivamente a gennaio 2009 è possibile 
allegare solo il bilancio e la visura. 

 

R: I documenti richiesti nell’allegato 3 servono a identificare, tra gli altri, le 
quote di partecipazione di altre società nella compagine societaria.  

In sostituzione del libro soci, è possibile allegare l’atto costitutivo ed eventuali 

atti societari dalla quali si evincano eventuali variazioni.  
   

 


