PAL GAL Trasimeno Orvietano 2014-2020

Avviso Pubblico Azione 3 – Intervento PSR 6.4.3
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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.”
Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti in esecuzione delle Delibere del
Consiglio di Amministrazione del GAL Trasimeno N. 4 del 14.01.2019, N. 11 DEL 08.04.2019, N. 33 del
15.07.2019, N. 43 del 10.09.2019, N. 61 DEL 19.11.2019, N. 62 DEL 11.12.2019

F.A.Q. - Risposte alle domande più frequenti
RIFERIMENTO ART.3 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
QUESITO 1 - In merito alla redazione della domanda di contributo, è disponibile un manuale d’uso per
l’iscrizione al portale SIAN? I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono presenti in un
registro regionale consultabile? Quali sono i tempi per la registrazione e la predisposizione della
domanda con i soggetti abilitati?
Risposta: Secondo l’art. 11 dell’Avviso: le imprese interessate devono detenere il fascicolo aziendale ai
sensi del DPR 503/1999 secondo le regole previste dall’Organismo Pagatore AGEA.
La compilazione della domanda deve avvenire utilizzando la procedura informatica messa a
disposizione da AGEA nell’ambito nel portale SIAN (www.sian.it).
I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono gli Enti delegati dalla Regione, i CAA (Centri di
Assistenza Agricola), i professionisti precedentemente autorizzati dalla Regione alla compilazione delle
domande, gli sportelli Agea, Nazionale e Regionali.
La compilazione della domanda di sostegno può essere effettuata anche da soggetto diverso da quello
che compila e detiene il fascicolo aziendale purché dotato di delega del beneficiario.
QUESITO 2 - Relativamente alla documentazione da presentare insieme alla domanda, l’art 3.8 prevede
che la spesa sia valutata facendo riferimento al prezzario delle opere pubbliche della Regione Umbria.
Per valutare la congruità delle spese che esulano dal prezzario regionale, il beneficiario deve dimostrare
di aver effettuato una selezione acquisendo almeno 3 offerte da soggetti tra loro in concorrenza con
obbligo di scegliere l’offerta economicamente inferiore. Nel caso di acquisizione di un servizio
altamente specializzato che rende molto complesso reperire preventivi da 3 fornitori esistono delle
deroghe?
Risposta: L’art. 3.8 prevede che l’acquisizione di un numero di preventivi inferiore ai tre richiesti non è
ammessa, ad esclusione di acquisizioni di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile
reperire o utilizzare più fornitori. In tal caso un tecnico qualificato, deve predisporre una dichiarazione
nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni
oggetto del finanziamento.
QUESITO 3 - ditte in concorrenza sono da considerarsi anche una azienda che fornisce e/o pone in opera
materiale e un artigiano che presta lo stesso servizio con le stesse modalità di fornitura e/o posa in
opera?
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Risposta: Come previsto dall’art. 3.8 dell’Avviso e dalle Linee guida sulle spese ammissibili per lo sviluppo
rurale 2014/2020, la selezione del bene da acquistare deve basarsi sull’esame di 3 preventivi
confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura. Pertanto, se i
preventivi saranno completi e confrontabili verranno valutati per la scelta di quello con l’importo più
vantaggioso.
RIFERIMENTO ART.5 - BENEFICIARI
QUESITO 1 - una ditta con sede legale a Perugia e sede operativa in uno dei Comuni dell’area di
competenza del Gal può presentare domanda?
Risposta: l’art. 5 prevede espressamente che la Microimpresa deve avere la propria sede legale e unità
operativa nel territorio del Gal Trasimeno Orvietano, pertanto al momento della presentazione della
domanda la Microimpresa già costituita deve possedere tale requisito mentre per la Microimpresa
costituenda si prenderà in considerazione quanto dichiarato e descritto nella relazione e si procederà
alla successiva verifica della visura camerale, che sarà possibile presentare entro 60 giorni dalla
comunicazione della eventuale ammissibilità all’aiuto.
QUESITO 2 - 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. 8 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 sotegno resta subordinata ad una accurata verifica degli
atti di trasferimento del ramo di azienda.
QUESITO 3 – Buongiorno, in riferimento al bando in oggetto volevamo sapere se un'associazione titolare
di partita IVA e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio può rientrare tra i
beneficiari.
Risposta: I beneficiari che possono partecipare al bando sono indicati all’art. 5 dello stesso: “Beneficiari
del presente Avviso sono le Microimprese già costituite e/o da costituire. ……. Le microimprese possono
rivestire la forma individuale, societaria o cooperativa…”
Pertanto, le associazioni non sono ammissibili.
QUESITO 4 – Buongiorno Vorremmo aver conferma che il seguente codice ATECO 823000
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E FIERE È ammissibile ai fine della domanda di aiuto Mis.19.2.1. Int.643
Risposta: si comunica che le ditte con il codice Ateco 823000 Organizzazione Convegni e Fiere possono
presentare domanda di sostegno a valere sul Bando Intervento 643.
QUESITO 5 - Il Codice Ateco principale della impresa deve appartenere a uno dei settori interessati
dall’intervento?
Risposta: Se non è previsto dal Bando no.
QUESITO 6 - Premessa: Credo di aver capito che dal bando in oggetto siano escluse tutte le imprese
agricole poiché si parla di strutture extra-agricole per cui sono escluse tutte quelle strutture che
esercitano attività come riportato dall'art.2135 del Codice civile anche come seconda attività (comunque
anche per questa cosa chiedo conferma);
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-

un cliente mi sottopone il quesito per il quale chiede se una microimpresa iscritta alla camera di
commercio come impresa agricola (sezione speciale) (pur rientrando in tutte le specifiche di
microimpresa) con attività prevalente: "produzione di olio da olive prevalentemente non di
produzione propria" può partecipare al bando?
- una"società semplice" iscritta alla camera di commercio come impresa agricola (sezione
speciale), invece che ha nell'oggetto tutte le attività connesse cosi come previsto dall'art.2135
c.c. può partecipare al bando?
Risposta: possono partecipare al bando solamente le imprese extra-agricole
QUESITO 7 - Le condizioni di ammissibilità relative al titolo di possesso regolato dall’art 5 impongono,
per le operazioni inerenti i beni immobili, il vincolo di destinazione per 5 anni. Vorrei avere conferma
che fossero 5 e non 10.
Risposta: L’art. 5 prevede un vincolo di destinazione pari a 5 anni a decorrere dalla data di pagamento
del saldo finale dell’aiuto.
QUESITO 8 - Invece, per le spese che non coinvolgono interventi di ristrutturazione è necessario un titolo
di possesso di pari periodo?
Risposta: Il beneficiario sottoscrive, tra gli impegni, di mantenere il vincolo di destinazione d’uso sui beni
oggetto di intervento per almeno 5 anni dalla data di decisione del pagamento del saldo dell’aiuto.
Inoltre, a norma dell’art. 71 del Reg. 1303 (UE) nei 5 anni successivI al completamento dell’investimento,
si impegna a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto dell’aiuto, a non trasferire
i beni mobili fuori Regione a mantenere il bene in esercizio funzionale garantendone le prestazioni.
QUESITO 9 – Una persona in possesso di partita iva agricola, ma non iscritta alla Camera di Commercio
(in quanto esonerata per il volume d'affari), può presentare domanda a valere sull'Avviso pubblico Mis
19.2 Az 6.4.3.
Risposta: La costituenda microimpresa può presentare domanda purché gli interventi da realizzare
siano destinati ad attività rientranti nei settori individuati dall’Avviso e iscrivendosi alla Camera di
Commercio attivando un codice Ateco appartenente a suddetti settori.
QUESITO 10 - in merito al bando 643 vorrei avere conferma della possibilità di in azienda con codice
ateco 45.20.1 "officina meccanica riparazioni autoveicoli ecc. " di partecipare al bando.
Risposta: Sì, l’azienda con questo codice ateco può partecipare.
QUESITO 11 - Con la presente sono a chiederle se l’attività di Studio Dentistico
situata in zona Castiglion del Lago possa rientrare nel finanziamento suddetto
Risposta: Sì, la ditta rientra tra quelle che possono presentare domanda di sostegno sul bando in
questione.
RIFERIMENTO ART.6 – SPESE AMMISSIBILI
QUESITO 1 - le spese generali nel caso di progetto misto (investimenti immobiliari e mobiliari) come si
conteggiano?
Risposta: nel caso di investimeno misto, devono quantificarsi in maniera distinta le due tipologie di
investimenti e su questi calcolare i massimali al 12% per quelli immobiliari e al 5% per quelli mobiliari.
Laddove risulti difficile scorporare le due tipologie di spese, verrà preso in considerazione il limite del
12% in caso di progettazione comprensiva di elaborati tecnici (computo metrico e/o analisi prezzi);
mentre per gli interventi le cui spese vengono desunte solamente dal confronto di preventivi e dove,
pertanto, non è prevista la progettazione, si prenderà in considerazione il limite del 5%.
QUESITO 2 - Un soggetto che ha i requisiti per partecipare al bando GAL misura 19, può richiedere di
poter effettuare una sostituzione degli infissi oltre all'inserimento di un impianto domotico?
Risposta: nel rispetto delle tipologie di spesa ammissibili (art.6) e dei limiti di spesa ammissibile (art.7) il
progetto può prevedere diversi interventi.
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QUESITO 3 - Come è possibile identificare il cambiamento degli infissi al di fuori dell'inquadramento della
categoria di lavori di manutenzione ordinaria? Considerando che non è ammessa nel bando la
manutenzione ordinaria e straordinaria?
Risposta: le spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 6. Ad esclusione delle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria, le spese devono riguardare gli interventi previsti dall’art.7 del Testo unico
governo del territorio e materie collegate Legge 1/2015.
QUESITO 4 - Specificatamente alla voce "Automezzi", si chiede di chiarire se, per una una microimpresa
che si occupa di servizi nel campo dell’innovazione tecnologica, è ammissibile l'acquisto di
un'autovettura per per trasporto di persone, caricata sull'azienda come bene strumentale non come
autocarro, da assegnare al lavoratore dipendente con qualifica di Quadro.
Risposta: l’ammissibilità dell’acquisto di un automezzo, previsto dall’art.6 dell’Avviso, è subordinata alla
valutazione del suo utilizzo esclusivo per lo svolgimento dell’attività. Per ogni spesa inserita nel Piano aziendale si
dovrà dimostrare la stretta relazione tra la stessa e la tipologia di attività svolta dalla microimpresa e/o la
realizzazione del progetto (tramite relazione progettuale, documentazione attestante l’uso come bene

strumentale dell’automezzo, etc..).
QUESITO 5 - Potrebbe rientrare tra le spese ammissibili, come impianti/attrezzature/forniture per lo
svolgimento delle attività, l’acquisto di tende e bolle trasparenti per esperienza di Glamping?
Risposta: Si, se nell’ambito dell’attività individuata e della relativa normativa turistica è prevista la
possibilità di implementare tali strutture. Sarà comunque il comune che dovrà autorizzare la loro
implementazione. N.B. non sono attivabili tali tipologie sulla base della normativa agrituristica.
QUESITO 6 - Potrebbe rientrare tra le spese ammissibili l’acquisto di e-bike?
Risposta: Si nell’ambito dell’attività oggetto di finanziamento.
QUESITO 7 - Ci sembra di aver capito che le spese sostenute per lavori di ristrutturazione già fatturate e
pagate nell'arco dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda e più specificatamente i costi
riguardanti la realizzazione dell'opera non si possono inserire nel progetto del bando in questione
mentre si possono inserire quelle spese che possono essere ricondotte alle spese generali connesse alla
progettazione (per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie) di cui recita l'art. 14 ponendole
come eccezione, quindi considerando che attualmente è stato realizzato circa il 50 % delle opere si
chiede di sapere:
- se le spese connesse alla progettazione possono essere rientrare totalmente nel bando, pur
rimanendo al di sotto del 12% dell'investimento totale, in quanto la ristrutturazione è frutto di
un'unica progettazione di cui però l'avvio dei lavori è stato già fatto nell'arco dei 12 mesi
antecedenti la presentazione della domanda;
Risposta: come previsto dal bando all’art. 9 Eleggibilità delle spese, è vero che le spese
propedeutiche possono essere sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della
domanda di sostegno ma in questo caso riguardano un progetto e quindi dei lavori iniziati prima
della presentazione dell’istanza. Alla presentazione della domanda il progetto non deve essere
avviato, pertanto non si ritengono spese ammissibili.se la parte di completamento dell'opera che
potrà essere realizzata fatturata e pagata anche dopo la presentazione della domanda, ma di cui
l'avvio dei lavori è stato già fatto nell'arco dei 12 mesi antecedenti la presentazione della
domanda, può rientrare nelle spese finanziabili;
Risposta: come espresso nella risposta precedente, alla presentazione della domanda la
microimpresa, anche tramite il proprio tecnico o responsabile del fascicolo di domanda, deve
dichiarare che i lavori non sono iniziati …..
QUESITO 8 - Le spese sostenute dal cliente per la consulenza per la presentazione della domanda e
attività di supporto per l'eventuale rendicontazione possono essere considerate nelle spese generali che
rientrano nel 5 % dell'investimento totale, le quali sono considerate anch'esse finanziabili?
Risposta: Si considerano all’interno delle spese generali nel rispetto delle percentuali massime indicate
dal bando (art. 6 spese ammissibili)
QUESITO 9 - buongiorno, nel caso di acquisto di software gestionale ad integrazione di uno già presente
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in azienda è possibile valutare la spesa con un solo preventivo da parte del fornitore in esclusiva del
software?
Risposta: Sì, è possibile in quanto assimilabile a una fornitura ‘esclusiva’. Oltre al preventivo di spesa
occorrerà allegare una relazione tecnica in cui si evidenzi che trattasi di estensione del software e la
licenza iniziale.
QUESITO 10 - Per quanto concernono gli automezzi, questi possono essere dello stesso “segmento” di
mercato? Oppure è possibile presentare tre preventivi del medesimo bene?
Risposta: Come previsto dall’Avviso per ogni bene non presente nel prezziario regionale è necessario
presentare 3 preventivi che dovranno essere acquisiti tramite Pec (invio e ricezione via pec)
QUESITO 11 - Il computo metrico deve essere calcolato sul prezzario regionale?
Risposta: Sì, deve essere usato l’ultimo prezziario regionale aggiornato
QUESITO 12 - Considerando che nei costi ammissibili è esclusa l'IVA, gli acquisti, (per esempio un
automezzo ammesso che si riesca a giustificarlo) in cui ci sono dei costi esenti IVA questi importi sono
ammessi a finanziamento? e quindi sono da inserire sul piano finanziario nello stesso campo della casella
imponibile? oppure bisogna evidenziarlo in qualche modo?
Risposta: Se trattasi di beni esenti Iva si inseriranno integralmente nell’importo imponibile
QUESITO 13 - La relazione del Responsabile del fascicolo in cui attraverso atto notorio si certifica il non
inizio dei lavori è obbligatoria solo per interventi sull'immobile relativi a ristrutturazione oppure anche
su quelli che pur intervenendo sull'immobile sono considerati per esempio "acquisto di nuovi impianti"
con i tre preventivi ma di cui non occorre alcuna autorizzazione?
Risposta: Si, viene richiesta anche per i beni mobili
QUESITO 14 - Acquisto strumentazioni altamente tecnologiche:
- bene prodotto e distribuito da un'unico produttore nazionale per cui certificheremo che abbiamo un
solo fornitore/venditore che è anche il produttore dell'attrezzatura;
- beni distribuiti da un distributore umbro che garantisce ASSISTENZA PUNTUALE in loco.
L'aspetto dell'assistenza PRESSO IL CENTRO MEDICO assume una rilevanza ESSENZIALE per i prodotti
medicali e non è garantita da altri fornitori che possono avere beni similari ma non uguali.
Risposta: L'art. 3.8 dell'Avviso prevede che "L’acquisizione di un numero di preventivi inferiore ai tre
richiesti non è ammessa, ad esclusione di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia
possibile reperire o utilizzare più fornitori. In tal caso un tecnico qualificato, deve predisporre una
dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire
i beni oggetto del finanziamento.”
Pertanto, in presenza di relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi che giustificano
l'unicità del preventivo proposto, si valuterà l’ammissibilità del fornitore unico.
QUESITO 15 - Per l'acquisto di telefono smartphone Iphone 11Pro necessario all'attività è possibile
applicare il criterio di "beni altamente specializzati" considerando che Apple ha prezzi imposti per tutti i
suoi canali di distribuzione e comunque si tratta di un prodotto non paragonabile ad altri simili?
Risposta: Per determinare l’unicità di un telefono dovrà essere prima specificata la funzione che
possiede
esclusivamente
questa
tipologia
di
strumento
per
lo
svolgimento
dell’attività/lavoro/operazione
QUESITO 16 - Buonasera, siamo cortesemente a richiedere se delle casette mobili realizzata da azienda
agricola con attività agrituristica sono finanziabili dalla misura in oggetto
Risposta: tenendo in considerazione che l’Avviso è rivolto a microimprese extra-agricole e che l’art.6 –
Spese ammissibili prevede che “nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2014-2020 sono escluse le spese relative ad attività agrituristiche e di contoterzismo agricolo”,
l’investimento da Voi proposto nel quesito non si ritiene ammissibile.
QUESITO 17 - se la ditta richiede il contributo sull'acquisto dei soli beni strumentali (no opere murarie,
no impianti,...) deve comunque produrre la dichiarazione attestante il non inizio dei lavori con
documentazione fotografica dello stato degli immobili oggetto di investimento e planimetria catastale
ed elaborati grafici, pag. 17 del bando?
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Risposta: Deve produrre la dichiarazione non inizio lavori
QUESITO 18 - L'acquisto di biciclette elettriche può essere considerato un investimento legato al
risparmio energetico e alla riduzione di emissioni in atmosfera?
Risposta: Sono spese ritenute ammissibili se strettamente collegate all’attività progettuale.
L’attribuzione del punteggio Ambiente e clima verrà valutata nell’ambito del progetto ed eventualmente
presa in considerazione se adeguatamente motivata
RIFERIMENTO ART.8 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
QUESITO 1 - se l'immobile è di proprietà della ditta/soggetto richiedente è sufficiente la visura catastale
aggiornata da cui si evince la proprietà oppure è necessario produrre l'atto di acquisto o di donazione,
con cui si è diventati proprietari dell'immobile?
Risposta: Visura catastale
QUESITO 2 - Una ditta che si dovrà costituire per realizzare una casa vacanze prevede di fare ciò su
un'immobile in fase di accatastamento sul quale non può ancora stipulare un contratto di affitto
sull'immobile ma sul terreno in cui insiste l'immobile sino a che non sarà accatastato.
Possiamo presentare la richiesta di contributo presentando il contratto di affitto del terreno registrato
e appena possibile integriamo con il contratto di affitto dell'immobile accatastato registrato?
Risposta: Gli artt. 5 e 8 del bando prevedono che: "al momento della presentazione della domanda di
sostegno, per operazioni inerenti beni immobili (fabbricati), i beneficiari devono essere possessori o
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 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.
La disponibilità giuridica del bene si intende rispettata solo se il beneficiario dimostra di possedere uno
dei seguenti titoli di possesso: proprietà, comproprietà, usufrutto, contratto di affitto, comodato d’uso.
I titoli di usufrutto, affitto e comodato devono essere registrati nei competenti Uffici alla data di
presentazione della domanda di sostegno."
Alla luce di quanto specificato la ditta non avrebbe il titolo di possesso, requisito di ammissibilità di
partecipazione al bando.
QUESITO 3 - nella prima pagina dell'allegato 1 (scheda tecnica di misura) il legale rappresentante/titolare
dell'impresa richiedente dichiara " che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda
non ha ottenuto nè richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici".
Quindi immagino che se una ditta presenta richiesta a valere sul bando in oggetto poi successivamente
possa presentare richiesta, per lo stesso investimento, anche alla misura 6.2.1 della regione.
Risposta: In generale non c'è incompatibilità tra i due interventi 643 e 621 e la ditta dichiarerà lo stato
delle sue richieste al momento della prima domanda di sostegno. e gli interventi sono diversi non ci sono
problemi di cumulabilità.
RIFERIMENTO ART.9 – ELEGGIBILITA’ DELLE SPESE
QUESITO 1 – Relativamente alle spese rendicontabili: presentando una domanda come microimpresa
costiuenda e volendo attivare le spese per gli investimenti inseriti, le stesse verrebbero riconosciute
anche dopo la presentazione della domanda di variante per cambio beneficiario, necessaria per
regolarizzare la costituzione della microimpresa?
Risposta: per essere ammissibili i documenti giustificativi di spesa devono comunque essere intestati
alla microimpresa e non alla persona fisica che ha inizialmente presentato la domanda di sostegno. Tale
interpretazione nasce dal combinato disposto delle disposizioni normative che prevedono che le spese
possono essere realizzate dalla data di presentazione della domanda di sostegno ma devono essere
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sostenute dal beneficiario finale. Nel nostro caso il beneficiario finale è appunto la microimporesa extraagricola alla quale dovranno essere intestati i documenti giustificativi di spesa.
QUESITO 2 - l'unica modalità di pagamento delle fatture ammesse a contributo è il BONIFICO BANCARIO
(pag.12 del bando). Giusto?
Risposta: Sì, disposto anche tramite home banking (art.12 dell’avviso)

RIFERIMENTO ART.10 – CRITERI DI SELEZIONE
CHIARIMENTI GENERALI SULL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
➢ Localizzazione Territoriale dell’Impresa
Aree naturali protette: Per individuare e dimostrare il possesso dell’eventuale punteggio, per le Aree
nautrali
protette,
è
possibile
utilizzare
i
dati
disponibili
sulla
pagina:
http://webgis.agriforeste.regione.umbria.it/webgis/aree_protette/map.phtml
e
una
loro
sovrapposizione su base catastale.
Per valutare la presenza del criterio è comunque necessaria una planimetria leggibile in cui sia ben
evidenziata l’ubicazione dell’intervento.
Il punteggio viene attribuito agli interventi che ricadono all’interno delle Aree protette e Natura 2000
valutando il progetto nel suo complesso.
Area con problemi complessivi di sviluppo: si specifica che trattasi di uno dei criteri di selezione previsti
dal PSR per tale misura ma che non verrà applicato per il calcolo del punteggio, poiché aree non
pertinenti rispetto a quelle di riferimento del bando.
Zone A dei PRG < 3.000 abitanti: Il punteggio relativo al Criterio di selezione Localizzazione territoriale
viene attribuito agli interventi che ricadono nelle Zone A dei Piani regolatori generali dei Comuni con
meno di 3.000 abitanti
➢ Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento alle TIC
Il punteggio viene assegnato in presenza di attestazione da parte di un soggetto terzo, esperto del
settore e non riconducibile agli interessi del soggetto richiedente, del grado di innovazione del processo
produttivo introdotto.
➢ Tipologia di proponente
Età del conduttore fino a 40 anni: Il requisito che attribuisce il punteggio deve essere posseduto al
momento della domanda di sotegno; 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.
Inoccupato/disoccupato: per l'attuale normativa (Legge n.26/2019 e Circolare ANPAL n.1 del
23/07/2019), si possono iscrivere nelle liste di disoccupazione dei Centri per l’impiego solamente quei
lavoratori autonomi, soci di cooperative o società, che non superano i 4.800 euro lordi annui; mentre i
lavoratori subordinati (es. soci lavoratori di copoperative) non devono superare gli 8.145 euro/annui.
➢ Creazione di maggiori opportunità occupazionali
Ai fini dell’assegnazione di questo punteggio in fase di presentazione della domanda di sostegno il
richiedente dovrà indicare nella relazione progettuale le unità lavorative che si intendono assumere,
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Successivamente, in fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo, al fine di confermare
il punteggio attribuito dovranno essere trasmessi al GAL i contratti di lavoro relativi ai nuovi assunti di
tipo subordinato, con durata minima di un anno e con l’orario minimo previsto dal contratto del
relativo settore.
Come specificato all’art. 10 dell’Avviso, in fase di presentazione della domanda di pagamento del saldo,
al fine di confermare il punteggio attribuito dovranno essere trasmessi al GAL i contratti di lavoro relativi
ai nuovi assunti di tipo subordinato, con durata minima di un anno e con l’orario minimo previsto dal
contratto del relativo settore. I contratti dovranno iniziare dopo aver presentato la domanda di
sostegno.
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.
➢ Introduzione di nuovi prodotti o servizi: Per l’attribuzione del punteggio è necessario acquisire una
attenta descrizione dell’unicità del servizio rispetto al comune o a quelli limitrofi e, laddove possibile,
inserire riferimenti forniti ad esempio dal Comune.
Per l’attribuzione del punteggio verrà presa positivamente in considerazione la certificazione rilasciata
dall'ufficio commercio del comune, come attestazione per il servizio innovativo non presente sul
territorio, allegandola a una dichiarazione/relazione del Responsabile del fascicolo di domanda. In fase
di valutazione di ammissibilità del progetto si procederà, se necessario, a richiedere eventuali
specifiche e/o documentazione.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
QUESITO 1 - se la ditta NON è obbligata alla redazione del bilancio che documento fiscale allego?
Ultima dichiarazione dei redditi presentata/inviata?
Risposta: Per le aziende senza l’obbligo di bilancio allegare apposita documentazione fiscale attestante
il volume d’affari conseguito nell’anno precedente la presentazione della domanda (vedi lettera h
dell’ultima versione dell’Avviso)
QUESITO 2 - L'anno a cui fate riferimento è il 2018 e la ditta potrebbe non aver ancora inviato l'UNICO
2019 e quindi l'ultima dichiarazione è l'UNICO 2018 relativa ai redditi 2017.
Risposta: Inserire la documentazione fiscale presente alla scadenza della presentazione della domanda
di sostegno che verrà perfezionata non appena disponibile in fase di istruttoria.
QUESITO 3 - Le aziende costituende devono compilare ed inviare anche gli allegati 3 (microimpresa ) e
5 (De minimis) ? oppure lo faranno in seguito
Risposta: Per le microimprese costituende, la documentazione suddetta potrà essere trasmessa
congiuntamente a quella richiesta dal bando dopo la loro effettiva costituzione (artt. 8, 5 e 11)
QUESITO 4 - Per le aziende costituende la documentazione attestante la disponibilità del bene es.
contratto d'affitto registrato e autorizzazione con atto notorio ( autorizzazione agli investimenti ed
impegno alla non variazione della destinazione d'uso) firmata dal rappresentante legale della società
proprietaria del locale affittato è sufficiente come documentazione oppure devono sottoscrivere tale
impegno anche gli altri soci della società proprietaria del bene oltre al rappresentante legale?
Risposta: Occorre verificare i poteri attribuiti ai soci della società proprietaria dell’immobile ed
eventualmente far sottoscrivere l’autorizzazione a tutti, se ricorresse la necessità.
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ART. 20 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
QUESITO 4 - Infine, relativamente al processo di valutazione delle domande quali sono i tempi?
Risposta: All’art 20 sono riportate delle tabelle che individuano dei tempi per ogni fase del procedimento
istruttorio. Sempre nello stesso articolo, si precisa che la durata dei termini sottoindicati, potrà essere
rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni
successivo procedimento e che in ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto
strettamente correlati al numero dei progetti che verranno presentati ed alle risorse umane e
strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.
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