RISPOSTE FAQ AL 12_07_2017
Avviso pubblico per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n° 684 del 29.10.2016, così come
modificato con DGR n°824 del 5.12.2016”
Linea di azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transazioni industriali sugli individui e
sulle imprese”.
QUESITO 71:
Con riferimento alla presentazione di un progetto d'investimento che prevede l'apertura di 2 sedi, in due distinte
SLL, per la produzione ed erogazione di un nuovo servizio, si pongono i seguenti quesiti:
a) è possibile presentare un'unica domanda per il finanziamento dei lavori in entrambe le sedi?
Il progetto è unico ma le sedi sono appartenenti a 2 diversi Sistemi Locali del Lavoro. Eventualmente sia
possibile, possiamo fare una domanda separando gli importi per ciascuna sede.
b) in alternativa, è possibile presentare 2 distinte domande, una per ciascun Sistema Locale del Lavoro?
Il bando dice che è possibile presentare una sola domanda ma l'investimento si effettuerà su due distinti SLL.
Il rischio è di rinunciare al finanziamento di una delle sedi e di non riuscire a rientrare nel novero delle imprese
finanziate nell'altro SLL.
Risposta:
La formulazione del quesito posto lascerebbe intendere che il progetto di investimento è unico seppur
localizzato in due distinte sedi, localizzate in due diversi SLL. Fermo restando il rispetto dei requisiti di
ammissibilità stabiliti dall'Art. 6 dell'Avviso pubblico in ordine ai soggetti beneficiari, dei limiti di spesa
stabiliti dall'Art. 8 in ordine al contributo concedibile e dunque il rispetto del divieto di cumulo di cui all'Art.
9 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, è possibile presentare un'unica domanda di ammissione al
finanziamento che dettagli distintamente gli interventi ed i relativi piani economico-finanziari proposti per le
due sedi.
QUESITO 72:
Stiamo elaborando un progetto di diversificazione aziendale che in concreto riguarda la creazione di un'isola
verde per la raccolta e trasformazione di rifiuti non pericolosi legnosi.
Il progetto ricomprende la realizzazione di un capannone in un’area di proprietà dell'azienda e ovviamente
l'acquisto di macchinari e attrezzature inerenti il trattamento dei rifiuti legnosi.
Vogliamo sapere se il costo della realizzazione dell'immobile, in quanto non finanziabile dal bando, deve
essere considerato nel complesso dell'investimento da inserire in domanda o se dobbiamo considerare come
totale investimenti solo i macchinari e le attrezzature finanziabili dal bando.
Risposta.
L'Art. 10 dell'Avviso pubblico elenca le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi ammessi a
contributo, tra le quali sono escluse le spese per la costruzione degli immobili presso cui verrà realizzato il
progetto d'investimento. Pertanto la domanda di ammissione a finanziamento dovrà contemplare solo le spese
finanziabili dal bando.

