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Asse III – Competitività del sistema produttivo – Linea di azione 3.1.1 Avviso Pubblico per 

Interventi di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della Strategia 

Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n. 99 del 28.02.2017 e DGR n. 408 del 28.07.2017 

 

____________<<<____________ <<<_____________ <<<_____________ 

 

Quesito n. 1 

Chiedo se un’impresa regolarmente iscritta alla CCIAA con codice di attività 25.12 (produzione 

infissi in alluminio), può accedere al bando per un investimento riguardante una piattaforma 

aerea (gru telescopica) montata su autocarro targato. In particolare chiedo se è agevolabile, 

oltre alla spesa riguardante la gru, anche quella relativa al mezzo targato che verrà utilizzato 

esclusivamente per il montaggio degli infissi. 

L’impresa che risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente 
competente, con codice ATECO 2007 prevalente/primario, ricompreso nell’Allegato A del Bando (art. 
6 dell’Avviso) può accedere alle agevolazioni previste dal bando. 
In merito all’investimento che si intende proporre si conferma l’ammissibilità delle spese inerenti  
i mezzi targati o targabili, riferita solo ai mezzi ad uso commerciale ed esclusivo di attività di 
 impresa (art. 11 dell’Avviso) e si specifica che comunque, il programma di investimento deve essere 
riferito a tipologie d’intervento riguardanti :  

-  implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato;  
- innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, 
attrezzature, tendenti a diminuire il costo di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva 
(Art 7 dell’Avviso) 

 
 

Quesito n. 2 

Salve,  
nel bando di cui all’oggetto si parla a pag. 15 punto a) di regolarità di imposta di bollo. 
Sul modello non è indicato un posto per eventuale affissione della marca da bollo.  
E’ necessario apporre la marca da 16,00 € comunque anche se non è stato previsto alcuno 
spazio? 
 
 
L’Articolo 12 del Bando ( modalità di presentazione della domanda di ammissione) prevede che la 
domanda di ammissione al finanziamento debba essere “in regola con le disposizioni normative di 
imposta di bollo”. E’ quindi necessario apporre la marca da bollo, utilizzando uno qualsiasi  degli 
spazi disponibili (preferibilmente sul frontespizio della domanda) 
 
 
 
 
 



 
Quesito n. 3 

 
Con riferimento al bando in oggetto si chiede: 

1- Premesso che i mezzi targati non sono agevolabili, ad eccezione di quelli ad uso esclusivo 
dell’attività d’impresa, nel caso di un’impresa edile che acquista un autocarro sul quale 
vengono installati una gru e un cassone ribaltabile, il bene è interamente agevolabile 
(autocarro+attrezzature)? 

1 a) nel caso in cui l’autocarro non fosse agevolabile, è possibile finanziare solo 
le attrezzature?  

 
2- Relativamente al punteggio attribuibile in caso di incremento occupazionale, rispetto a 

quale periodo si calcola l’incremento di ULA attivato dal progetto? 
a) Ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda 
b) Ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda 
c) Altro intervallo (quale) 

                                                       ----------------------------------------- 
1  Si conferma  l’ammissibiltà delle spese inerenti i mezzi targati o targabili,  riferita solo ai 

mezzi ad uso commerciale ed esclusivo di attività di impresa (art. 11 dell’Avviso). 
 Si richiama comunque, l’attenzione sui contenuti dell’Art 7 dell’Avviso che prevede che il 
programma di investimento sia riferito a tipologie d’intervento riguardanti: 

-  implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato;  
- innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, 

attrezzature, tendenti a diminuire il costo di produzione e/o ad aumentare la capacità 
produttiva ( V. quesito n. 1) 

 
2 “Ai fini della valutazione del mantenimento e/o dell’innalzamento del livello occupazionale 

proposto, si fa riferimento al numero di ULA dell’impresa nei 6 mesi precedenti la 
pubblicazione dell’Avviso “(Art. 15 comma 4 dell’Avviso) 

 
 

Quesito n. 4 
 
Chiedo se una società esercente l’attività di ristorazione può presentare domanda di 
ammissione alla misura per un programma d’investimento riguardante, peraltro, l’acquisto di 
una piscina prefabbricata in acciaio completa di impianto di filtrazione e preparazione del 
terreno, con l’obiettivo di implementare l’offerta con un nuovo prodotto/servizio. 
 
Una società esercente attività di ristorazione può presentare domanda di ammissione alla misura, 
purchè risulti   iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente con 
codice ATECO 2007 prevalente/primario, ricompreso nell’Allegato A del Bando (art. 6 dell’Avviso). 
In merito all’investimento che si intende proporre, si sottolinea che il comma 1 dell’art. 7 del bando 
prevede che il programma di investimento si riferisca  ad una o più delle seguenti tipologie di 
intervento:  
 

- implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato; 



-  innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, 
attrezzature  e/o software tendenti a diminuire il costo di produzione e/o ad aumentare la 
capacità produttiva. 

 
Inoltre lo stesso articolo recita che “in ogni caso, le proposte progettuali devono essere pertinenti 
con l’attività economica prevalente/primaria dell’impresa, rientrante nei codici Ateco 2007, 
limitatamente ai settori riportati nell’allegato A, come risultante da visura camerale ordinaria. “ 
 
 


