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Misura 19: SOTTOMISURA 19.2 - Tipo intervento 19.2.1. 
 

AZIONE 3 - Intervento 6.4.3 del PSR per l’Umbria 2014-2020: “Sostegno allo sviluppo e alla creazione 
di attività extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turismo – servizi – innovazione 
tecnologica. – SECONDA EDIZIONE”. Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti 
in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Trasimeno N. 2 del 18.02.2021 

 
 

 Risposte alle domande più frequenti 
 
 

RIFERIMENTO ART.3 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
QUESITO 1 - art. 3 RAGIONEVOLEZZA E CONGRUITA’DELLA SPESA: come è possibile acquisire 3 offerte 
tramite SIAN quando si parla di un software da progettare e da sviluppare? nessuno ha ancora gli 
elementi per dare una stima precisa proprio perchè i dettagli verranno discussi in fase di analisi tecnica 
e funzionale con la software house. Si può in questo caso ricorrere ad un unico fornitore, così da potergli 
spiegare l’idea ad alto livello e dargli un po’ di tempo per quotare la proposta? 
Risposta: Come anche previsto dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo 
rurale 2014-2020.” - Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i servizi, 
per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare 
una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi che giustificano l’unicità del preventivo 
proposto. 
 
QUESITO 2 - art 8.4 - vorrei partecipare al bando. Non ho ancora l’impresa creata e la sua creazione 
dipenderà dall&apos;esito del presente bando. Mi vorrei far fare uno Studio di Fattibilità e un Business 
Plan da un ingegnere esperto di tecnologie con l’accordo che verrebbe pagato solo nel caso di vincita del 
bando. Posso quindi annoverare questi due studi/elaborati tra le spese da coprire con il bando come 
appunto "studio di fattibilità" e "busines plan per la sua sostenibilità economica"? In questo modo in 
caso di vittoria del bando potrei pagarlo. 
Risposta - All’art.3 sono previste spese propedeutiche connesse alla progettazione dell’intervento: 
‘ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE: ai sensi dell’art. 60 del Regolamento UE n. 1305/2013, sono riconosciute 
eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dalla presentazione della 
domanda di sostegno ad eccezione delle spese propedeutiche alla realizzazione degli investimenti 
previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di 
sostegno. Per spese propedeutiche si intendono quelle connesse alla progettazione dell’intervento 
proposto, inclusi gli studi di fattibilità.” 
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QUESITO 3 - nel caso di un'azienda che svolga l'attività in forza di un contratto di affitto di azienda (o 
affitto di ramo d'azienda) nel quale è ricompreso anche l'affitto dei locali come dimostro la disponibilità 
dell'immobile? 
Mi spiego meglio: il contratto di affitto immobile è stipulato tra il proprietario dei locali e il proprietario 
dell'attività il cui ramo viene dato in affitto quindi l'azienda che intederebbe presentare la richiesta di 
agevolazione non ha sottoscritto nessun contratto di affitto dell'immobile ma ha solo un atto notarile di 
affitto di ramo d'azienda che ricomprende l'affitto dei locali. 
Risposta: l’art. 7 dell’Avviso di riferimento prevede che la disponibilità giuridica del bene immobile 
oggetto di intervento è rispettata qualora il beneficiario dimostri di possedere uno dei seguenti titoli di 
possesso: proprietà, comproprietà, usufrutto, contratto di affitto e comodato d’uso. Nel caso in 
questione, quindi, risulta condizione necessaria il possesso da parte del richiedente, nelle forme previste 
dall’articolo citato, dei beni oggetto di aiuto e appartenenti al ramo di azienda acquisito. Come previsto 
sempre nello stesso articolo, oltre al titolo di possesso dovrà essere allegata l’autorizzazione firmata dal 
proprietario alla realizzazione dell’intervento e alla riscossione dell’aiuto pubblico.  
In ogni caso, l’ammissibilità della domanda di sostegno resta subordinata ad una accurata verifica degli 
atti di trasferimento del ramo di azienda. 
 
RIFERIMENTO ART.5 – BENEFICIARI  
QUESITO 1 – Tenuto conto che le aziende agricole hanno come primario il codice ateco agricolo, ma le 
attivita’ cosi dette connesse agriturismo, ristorazione vendita diretta con codici ateco secondari, 
possono essere esercitate dalle aziende agricole solo in virtù del codice ateco agricolo, è possibile 
partecipare al Bando avendo l’azienda come codice Ateco primario quello agricolo?  
Risposta: come indicato agli artt. 5 e 7 – Condizioni di ammissibilità, non sono ammesse le aziende 
agricole con codice Ateco principale appartenente al settore dell’agricoltura. 
Inoltre, il Bando escluse le attività di agriturismo e contoterzismo, connesse all’agricoltura. 

 
QUESITO 2 – Per la società costituenda, il soggetto A (ditta individuale) che dichiara di avere la 

disponibilità del bene attraverso la presenza di un contratto di affitto del locale in cui si attuerà il 

progetto e che sarà uno dei soci della società costituenda, dovrà necessariamente ricoprire la figura del 

rappresentante legale oppure basta che sia un socio (della costituenda)? 

Risposta: Sì in quanto come stabilito dal bando agli art.5 e 7 In caso di ‘costituenda’ microimpresa, 
l’immobile dovrà essere nelle disponibilità di colui che presenta domanda di sostegno, nonché futuro 
legale rappresentante della microimpresa, secondo i titoli di possesso di seguito previsti 

 
QUESITO 3 – art. 5: il bando nasce per "promuovere l&apos;innovazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi tramite tecnologie dell&apos;informaizone e della comunicazione" e ancora "promuovere 
processi, metodologie e tecnologie innovative". Guardando la lista dei codici ATECO, non troviamo nulla 
che possa rivolgersi ad una società da costituire per fornire questo tipo di servizi tecnologicamente 
avanzati alle filiere già attive: è possibile arricchire la lista dei codici ATECO in tal senso? 
Risposta - Possono partecipare le Microimprese che possiedono quale Codice Ateco principale uno di 
quelli inseriti nell’elenco Allegato 1. 

 
RIFERIMENTO ART.7 – CRITERI DI AMMISSIBILITA’  
QUESITO 1 - Il proponente progetta l’apertura di un ristorante a Orvieto. Non ha ancora aperto la partita 
Iva e non dispone ancora dell’immobile, per il quale è in corso al momento una trattativa. Il progetto di 
investimento però prevede solo spese nelle attrezzature e non sull’immobile. Pertanto richiedo come 
deve essere interpretato il passaggio relativi a: 

- Articolo 5 quinto periodo “I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda 
di sostegno, per operazioni inerenti beni immobili (fabbricati), devono essere possessori o 
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detentori dei predetti immobili interessati, per un periodo non inferiore a quello del vincolo di 
destinazione pari a 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.” 

In effetti il quinto periodo sembra prevedere che i soggetti proponenti debbano essere possessori o 
proprietari degli immobili, ma solo se presentano un progetto che prevede operazioni inerenti gli 
immobili, intese nel senso di investimenti in opere murarie. In questo senso se il progetto d’impresa 
prevede opere murarie sarebbe necessario il possesso dell’immobile, mentre se non le prevede non 
sarebbe necessario al momento di presentazione della domanda. Interpretare “le operazioni inerenti gli 
immobili” in modo diverso dalle “opere murarie” non avrebbe senso perché naturalmente tutte le 
imprese hanno una sede e la propria attività in ogni specifica operazione in ogni caso inerisce l’immobile 
della sede. 
Risposta: si fa seguito al quesito posto a valere sull’Avviso 643 – 2° edizione chiarendo che anche per gli 
interventi mobiliari sarà necessario possedere un titolo di possesso dell’immobile che ospiterà i beni 
mobili/attrezzature/macchinari oggetto degli investimenti per garantire l’attività proposta e i relativi 
interventi. Il titolo di possesso dovrà essere uno di quelli previsti dal bando all’art. 7 e, non trattandosi 
di interventi su immobili, dovrà essere dimostrato e presentato entro i 60gg dall’eventuale 
comunicazione di ammissibilità provvisoria. Resta inteso invece che in presenza di interventi sugli 
immobili il titolo di possesso deve essere presente al momento della presentazione della domanda e 
che, nel caso in cui abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale a far 
data dal pagamento finale al beneficiario, il richiedente è tenuto ad acquisire, anteriormente alla 
domanda di saldo, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso dei beni immobili (fabbricati) 
sui quali mantenere l’impegno assunto. 

 
RIFERIMENTO ART.8 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

Chiarimento punto 8.1 – Spese interventi di miglioramento fabbricati e aree esterne 
Risposta: sono ammesse opere murarie di tipo strutturale che richiedono quale titolo abilitativo una 
SCIA o un Permesso di costruire e i piccoli interventi murari, anche di tipo strutturale, classificati di 
manutenzione straordinaria, solo se strettamente connessi agli investimenti proposti e alla attività 
oggetto del progetto di sviluppo azinedale. 

 

RIFERIMENTO ART.10 – CRITERI DI SELEZIONE  

CHIARIMENTI GENERALI SULL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

➢ Criterio Ambiente e Clima:  
QUESITO 1 - l punteggi relativi al "Criterio Ambiente e Clima": nella sezione sono specificati solo alcuni 
tipi di investimenti, pertanto chiediamo se, investimenti mobiliari come ad esempio: banchi frigorifero, 
forno etc.. se di classe energetica elevata o con particolari filtri per il raggiungimento dell'obiettivo di 
riduzione emissioni in atmosfera, possono concorrere al raggiungimento del suddetto punteggio, oppure 
sono ammesse solo spese che fanno raggiungere la classe energetica A dell'immobile. Eventualmente 
sono ammessi solo impianti da energia rinnovabile? 
Risposta - Concorrono al suddetto punteggio gli investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili 
e gli investimenti immobiliari che migliorino le prestazioni energetiche dell’unità immobiliare con il 
raggiungimento di una classe energetica superiore a quella di partenza nel rispetto di tutto ciò che è richiesto nel 
bando per ogni Criterio. 
Gli interventi mobiliari, come spese per banchi frigorifero, forno etc. attrezzature simili, vengono valutati per 
l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione: Introduzione di prodotti e servizi e/o processi 

innovativi, con particolare riferimento alle TIC  

 

QUESITO 2 - si richiede di specificare la definizione di “spesa complessiva prevista nel piano 
aziendale “ riporta nella tabella dell’Art.10, nella colonna “punteggio”, al fine della giusta individuazione 
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dell’importo su cui calcolare la percentuale valida per stabilire l’acquisizione del corretto punteggio. In 
altre parole al fine della valutazione di tale percentuale e quindi nel calcolo della spesa complessiva 
prevista per il piano aziendale sono comprese o no quelle che vengono definite “Spese Generali”?  
Risposta – IL punteggio relativo al criterio di selezione ‘Coerenza con gli obiettivi orizzontali’ verrà attribuito 
valutando l’incidenza percentuale della spesa per l’investimento specifico (Ambiente e clima) rispetto alla spesa 
complessiva degli interventi immobiliari e mobiliari previsti nel piano aziendale escluse le spese generali. 
 

 
➢ Introduzione di nuovi prodotti o servizi:  

QUESITO 1 - alla lettera B) si parla di una relazione tecnica redatta da parte di un esperto che dimostri 
l’introduzione di servizi legati alle TIC. La parcella di questo professionista deve rientrare anch’essa tra le spese 
generali o invece può essere trattata con voce a se stante e quindi non rientrante nel tetto del 5% delle spese 
complessive?  
Risposta - Dovrebbe rientrare nelle spese relative al servizio. 

 

➢ Tipologia di proponente 
QUESITO 1 - Mantenimento del requisito compagine sociale >= 50% della società di persone sotto i 40 

anni come viene individuato la validità del requisito nel caso in cui queste persone debbano essere 

sostituite? Tale condizione deve essere ricondotta sempre alla data della presentazione della domanda? 

Risposta - Il Bando prevede che il requisito debba essere posseduto al momento della presentazione 

della domanda. Qualora le condizioni cambino in corso d’opera dovrà essere presentata relativa 

domanda di variante con valutazione del nuovo punteggio. 
 

QUESITO 2 - art 10 - Tipologia Proponente: essendo riportato fino a 40 anni come uno dei parametri per 
acquisire punteggio, si intendono anche i 40 anni compiuti (41-esimo da compiere)? 
Risposta - Il requisito che attribuisce il punteggio deve essere posseduto al momento della domanda di 
sostegno; si attribuisce alle persone che non hanno compiuto il 41° anno di età al momento della 
presentazione della domanda di sostegno, si comprendono quindi anche i 40 anni compiuti. 

 

➢ Creazione di maggiori opportunità occupazionali 
QUESITO 1  - Nel caso di strutture stagionali che sono aperte per 6 mesi all’anno, come viene valutato il 

requisito numero di unità lavorative assunto per raggiungere la durata minima di un anno, es: con 2 

unità lavorative a sei mesi il requisito viene raggiunto? 

Risposta - La modifica al bando prevede ora per l’attribuzione di questo punteggio le seguenti condizioni: 

Il punteggio viene attribuito per ogni lavoratore assunto dall’impresa con regolari contratti lavorativi 

nelle diverse forme previste dalla normativa vigente. L’assunzione ex novo è verificata dalla visura INPS 

relativa all’anno di presentazione della domanda confrontata con quella dell’anno di rendicontazione 

finale. Il punteggio attribuito è pari a punti 10 per ogni Unità Lavorativa Assunta. 

La durata del rapporto di lavoro dovrà essere almeno pari a 1 anno, pertanto, nel caso di assunzione di 

personale a tempo parziale, per ottenere il punteggio di 10 punti, sarà necessario introdurre almeno 2 

ULU che svolgano ognuna un numero minimo di giornate annue pari a 180. 

Come sopra specificato, il numero di unità lavorative che si prevede di assumere nella domanda di aiuto 

deve essere confermato nella domanda di pagamento. Il punteggio è attribuito nei seguenti modi: 

Alla domanda di aiuto deve essere allegata una dichiarazione di impegno con la quale si individuano il 

numero di unità lavorative che si intende assumere, il tipo di contratto (a tempo pieno o part time o altro) 

che comunque dovrà assicurare un numero minimo di giornate annue pari a 180 per ULU (per ciascun 

lavoratore). 
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Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata tutta la documentazione definitiva provante 

l’avvenuta assunzione (dichiarazione INPS). La durata annuale del contratto potrà essere raggiunta 

sommando i periodi di lavoro, di tipo subordinato e orario minimo contrattuale, di più unità lavorative.” 

 
QUESITO 2 - art 10 - Creazione di maggiori opportunità occupazionali: la microimpresa da costituire avrà 
due soci. è possibile assumere uno dei due soci (quello che prevalentemente lavorerà nell’impresa) 
venga assunto e quindi si possa rientrare in questa voce? e se poi dopo un anno trova impiego presso 
un’altra impresa cosa succede? 
Risposta - Ai fini dell’attribuzione del punteggio, è possibile inserire come unità lavorativa un socio di 
una microimpresa che verrà inquadrato come dipendente socio lavoratore relativamente ad un'azienda 
costituenda, nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto previsto dal Bando per tale punteggio 
che dovrà essere mantenuto e dimostrato alla domanda di pagamento saldo per non perderlo ed essere 
ricollocati non utilmente in graduatoria. 

 

RIFERIMENTO ART.11 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE  
QUESITO 1 - Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di aiuto, nello specifico q) 
documentazione attestante la disponibilità del bene oggetto di domanda. Devo fare una domanda che 
prevede solo attrezzature per l’attività ( è un Ristorante che cambierà piano cottura e i  forni etc ) 
adeguando l’impianto elettrico per predisporlo alle nuove prese. È necessaria una autorizzazione del 
locatario? Non spostano e non sono previste delle modifiche all’immobile . 
Risposta - Buongiorno, si fa seguito al quesito proposto a valere sull’Avviso 643 – 2° edizione chiarendo 
che, come prevede il bando all’art. 11 lett. q), è necessario presentare l’autorizzazione del proprietario 
dell’immobile alla realizzazione dell’intervento ed impegno a non mutare la destinazione d’uso, con allegato 
documento d’identità del proprietario in corso di validità, anche se trattasi di interventi mobiliari in quanto deve 
essere garantita e giustificata la coerenza tra l’attività oggetto di progettazione e gli investimenti proposti. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


