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AVVISO IMPORTANTE
Atteso il numero elevato di domande con contenuto del tutto identico e/o simile,
si avvisa che non si darà esito a FAQ su richieste già evase e pubblicate.
Inoltre non saranno evase le istanze non pertinenti con l’Avviso o che abbiano
carattere consulenziale.
Si invitano pertanto i soggetti interessati a verificare i contenuti di tutte le FAQ
pubblicate.
1) Domanda
Per il criterio di valutazione A.3.2, la piattaforma non consente di allegare lettere d’intenti o accordi con
altre imprese. Per l’attribuzione dl punteggio è sufficiente elencare gli accordi nella parte descrittiva del
formulario?
Risposta
E’ possibile, attraverso la maschera “altri documenti”, allegare alla domanda di agevolazione tutti i
documenti che il proponente ritiene utile per dimostrare quanto descritto sul formulario.
2) Domanda
Rif. art. 11 - Selezione delle domande di agevolazione: a pagina 16 dell'Avviso del bando in oggetto sembra
mancare la voce A.3.3. E' solo un refuso di stampa?
Risposta
È un refuso di stampa
3) Domanda
Rif. art. 11 - Selezione delle domande di agevolazione: nelle tabelle di valutazione dei tre ambiti al
criterio A.2) - Priorità territoriali e strategiche, Indicatore A.2.1) - Progetto con unità operativa in un Comune
rientrante nelle aree periferiche e ultra periferiche, come individuate dalla Strategia Nazionale per
lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, di cui all’art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014), l'art citato non indica quali comuni sono considerati periferici o ultra periferici.
Quali sono i comuni calabresi che rientrano nella ?
Risposta
I comuni calabresi individuati dalla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese rientranti
nelle aree periferiche e ultraperiferiche sono indicati sul documento allegato alla DGR 490/2015 pubblicata
tra i file “Delibere di interesse”.
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4) Domanda
Possono partecipare anche imprese esistenti che operano attualmente con codice Ateco escluso dall’avviso
ma che intendano invece avviare un’attività inclusa nell’elenco delle attività previste dal bando.
Risposta
Si, purchè il progetto imprenditoriale rientri tra le attività previste dall’art.5 dell’Avviso, e nelle dichiarazioni
previste nella domanda di agevolazione si dichiari, in qualità di impresa esistente, di Impegnarsi a: “
svolgere l’attività nell’ambito del codice Ateco per cui si è chiesa l’agevolazione” e integrare il predetto
codice a quelli pre-esistenti.
5) Domanda
A pag 8 dell’avviso, art. 6 comma 2 punto c), non è riportata l’articolazione ed i limiti massimi delle spese di
progettazione, studio di fattibilità, oneri fidejussori.
Risposta
Il Comma richiamato non prevede un’articolazione delle spese con relativi limiti massimi ma solo il limite del
5% dell’investimento complessivo ammissibile (le parole “nell’ambito di tale limite massimo” sono da
intendersi cancellate).
6) Domanda
All'art. 7, comma 7 dell’Avviso, si precisa che "Il beneficiario dovrà garantire la totale copertura della quota
di spesa ammissibile non agevolata del programma di investimenti." E' necessario garantire la copertura
dell'importo dell'Iva sulle spese ammissibili secondo le medesime modalità previste dall'art. 7, comma 9?
Risposta
Non è necessario, in quanto l’iva non è considerata “Spesa ammissibile” .
7) Domanda
Negli interventi edilizi di cui all'art. 6 comma 1 dell'avviso pubblico sono compresi anche i lavori per
riqualificare le aree di pertinenza della struttura (recinzione, pitturazione facciate, sistemazione aree a
verde ecc.)?
Risposta
Sono compresi tutti i gli interventi edilizi di riqualificazione, recupero, restauro e risanamento conservativo,
manutenzione ordinaria e straordinaria.
8) Domanda
E’ possibile presentare domanda di agevolazione per l’avvio di un’attività che ricade in due codici Ateco
differenti ma facenti parte dello stesso Ambito??
Risposta
Si
10) Domanda
Nel caso di presentazione di una domanda per un Bed and Breakfast, lo stesso proponente può intervenire
su due immobili siti in posizioni diverse ma nello stesso comune?
Risposta
SI
11) Domanda
Un soggetto maschile che ha compiuto 35 anni a giungo 2018 in quanto facente parte di società con
prevalenza di gestione e partecipazione giovanile, può beneficiare di 10 punti percentuali aggiuntivi di cui
all’art. 7?
Risposta
SI
12) Domanda
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E' possibile presentare una richiesta di finanziamento per un'attività di B&B la cui unica voce di spesa è
relativa soltanto alle opere murarie ed impiantistiche dovute al recupero dell'immobile? O l'assenza di una
richiesta di finanziamento per la voce "Arredi" comporterebbe la bocciatura della domanda perché
verrebbe ritenuta incompleta in base alla proposta progettuale di un B&B?
Risposta
Le spese inerenti il programma d’investimento per cui si chiede l’agevolazione può riguardare anche una
sola categoria di spesa tuttavia il progetto potrebbe risultare scarsamente sostenibile in termini di
raggiungimento degli obiettivi di qualità e diversificazione dei servizi offerti.
13) Domanda
Si richiede un chiarimento relativo alla compilazione del punto "3.3 Cronoprogramma" del formulario di
progetto:
Le fasi del cronoprogramma vanno considerate separatamente (es. tot. mesi per l'avvio, tot. mesi per la
realizzazione degli interventi, ecc.) oppure vanno considerati in senso consequenziale (es. dal mese 1 al
mese 3 avvio del progetto, dal mese 4 al mese 6 realizzazione degli interventi, ecc.)?
Risposta
La fasi vanno riportate in maniera consequenziali con eventuali sovrapposizioni ove previste.

14) Domanda
Per la realizzazione di un B&B, nel caso in cui allo stato attuale la parte dell'immobile da destinare al B&B
risulti accatastato come deposito, è possibile partecipare al bando prevedendo con la presentazione della
SCIA per i lavori edili il contestuale cambio di destinazione d'uso?
Risposta
Si purchè venga attestato nella Perizia Tecnica, tra l’altro, la fattibilità dell’intervento dal punto di vista del
rispetto delle norme amministrative, tecniche, statiche e sanitarie e altre in quanto applicabili strumentali al
rilascio dell’agibilità dei locali per l’esercizio dell’attività (art. 10, comma 1 lettera j.
15) Domanda
La sedeper la “conservazione della documentazione di progetto e di spesa” può essere al di fuori dei
territori ammessi dal bando, ad esempio in uno dei capoluoghi di provincia, fermo restando che sede legale
ed operativa ricadano nelle aree ammesse?
Risposta
Si purchè venga rispettato quanto previsto dall’art. 17, comma 1 lett. g.

16) Domanda
Sono ammissibili le spese riguardanti la formazione e le competenze da acquisire, relative all'attività del
progetto presentato?
Risposta
No, sono ammissibili solo le spese di cui all’art. 6, comma 1 dell’Avviso.
17) Domanda
Un’impresa in possesso di Partita IVA e iscritta alla Camera di Commercio con un codice ATECO differente
da quello necessario per l’attività per la quale si presenta domanda, può comunicare la modifica/aggiunta
del codice ATECO pertinente in fase di stipula dell’Atto di Adesione e Obbligo?
Risposta
Nel caso in cui l’impresa esistente intenda chiedere l’agevolazione per un’attività nuova, considerata
ammissibile dall’Avviso,può fare l’istanza di agevolazione come impresa esistente purchè tra le dichiarazioni
previste, si dichiari, di “impegnarsi a svolgere l’attività nell’ambito del codice Ateco …………che sarà integrato
ai codici pre-esistenti.
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Inoltre, nel Formulario, nella maschera “Settore di attività ATECO 2007” deve specificare “da attivare”. Tale
specifica vale anche per le persone fisiche.
18) Domanda
Un’impresa in possesso di Partita IVA, ma non ancora iscritta alla Camera di Commercio in quanto non
ancora operativa, può partecipare al presente avviso comunicando il codice ATECO contestualmente alla
firma dell’Atto di Adesione e Obbligo
Risposta
Deve dimostrare l’avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio con il Codice Ateco indicato alla domanda
di agevolazione, prima della sottoscrizione dell’Atto di adesione e obbligo.
19) Domanda
L'attività di "ristorazione senza somministrazione" era un'iniziativa imprenditoriale ammessa tra gli
interventi finanziabili in fase di pre-informazione del bando. Nell'avviso in pubblicazione tale attività non è
più presente. Può indicarmi se è un'attività finanziabile?
Risposta
Sono finanziabili solo le attività indicate all’art. 5 dell’Avviso pubblicato

20) Domanda
In riferimento all'art. 4 comma 1 dell'Avviso, per quanto riguarda l'ambito 1: un ingegnere iscritto all'albo
può partecipare con la stessa P.IVA con cui esercita l'attività professionale, o è necessario costituire una
nuova impresa? Comunque sia, è consentito ad un ingegnere iscritto all'albo, esercitare attività di impresa?
Risposta
Se l’attività imprenditoriale del proponente non è pertinente le attività ricettive, della ristorazione e dei
servizi turistici e culturali, deve costituire una nuova impresa rispondendo come persona fisica.
21) Domanda
In merito al Bando in oggetto, art. 10 lettera k, si chiede se a seguito di eventuale approvazione del progetto
è possibile cambiare fornitore del servizio/bene purché ci si mantenga nei limiti delle spese approvate?
Risposta
Si, i preventivi richiesti nella fase di istanza servono a dimostrare la congruità dei prezzi e delle spese previste
dal progetto.
22) Domanda
Per "documentazione comprovante le spese da sostenere" sono ammissibili anche preventivi di spesa
scaricabili da internet?
Risposta
Si ,purchè completi di ditta fornitrice e data aggiornata.
23) Domanda
La "documentazione attestante la congruità dei prezzi utilizzati nel progetto" si riferisce ad ogni singolo
preventivo? E in caso affermativo in cosa consiste e in quale forma deve essere rilasciata?
Risposta
Si tratta di preventivi e altra documentazione inerente le spese da sostenere che possano dimostrare che i
costi descritti per l’investimento sono congrui rispetto al progetto e al mercato di riferimento.
24) Domanda
In merito al bando in oggetto, ART. 10– DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, lettera h, se l'oggetto
dell'investimento è solo acquisto di attrezzature, occorre avere la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del proprietario dell’immobile stesso
attestante l’assenso alla realizzazione del programma di investimenti".
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Risposta
SI, la dichiarazione deve riguardare l’immobile sede dell’unità operativa utilizzata per l’attuazione
dell’investimento.
25) Domanda
Sono spese ammissibili l’acquisito di bus da destinare a trasporto pubblico locale e/o noleggio di rimessa
(BUS TURISTICI) e quelli inerenti interventi di edilizia relativi all’area di parcheggio dei mezzi (messa in
sicurezza).
Risposta
Con riferimento all’acquisto dei bus è possibile l’acquisto nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso all’art. 6,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e).
E’ possibile inoltre effettuare interventi edilizi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera c).
26) Domanda
E' possibile partecipare al bando creando un B&B in un immobile sito in un centro storico e una Locanda, in
un’altra area del territorio comunale, come unico soggetto proponente?
Risposta
SI, purchè sia un’unica impresa e siano rispettati i requisiti previsti per i B&B e la Locanda di cui alla L.R.
34/2018.
27) Domanda
Sono in possesso di un fabbricato con attuale categoria "F3 in corso di costruzione" e vorrei adibirlo a B&B.
Allo stato attuale, con la categoria catastale F3, l'immobile è da considerarsi "patrimonio edilizio esistente"
così come specificato all'art. 6 comma 1 lettera C). Sono ammissibili le spese per il completamento dello
stesso?
Risposta
Le spese per gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente sono ammissibili solo se inerenti
“riqualificazione, recupero, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e manutenzione
ordinaria”. Possono essere considerate ammissibili le spese le cui pratiche edili, da presentare al Comune
competente, vengono configurati con una delle tipologie considerate ammissibili.
28) Domanda
In riferimento alla tabella di valutazione dell'Ambito 1 al criterio A.2) - Priorità territoriali e strategiche ,
indicatore A.2.3) - Progetto con unità operativa Comune rientrante nelle aree di attrazione culturale di
rilevanza strategica di cui alla DGR n. 273 del 20 giugno 2017:
1. Con indice sintetico superiore a 9 e fino a 34;
2. Con indice sintetico superiore a 34.
L'indice richiamato non rientra tra i valori stabiliti nella legenda dei valori dimensionali culturali di seguito
riportata. 1. Con indice sintetico superiore a 10 e fino a 31 – 2. Con indice sintetico superiore a 31.
Risposta
Il riferimento richiamato sul bando all’art.11 nella Tabella di valutazione Ambito 1, al criterio A2.3 è corretto.
Gli indici sintetici indicati fanno riferimento alla Tavola “ “Aree di attrazione culturale di rilevanza
strategica”, pag. 43 del Documento allegato alla DGR 273/2017.
29) Domanda
Buonasera, con riferimento al bando in oggetto, avrei necessità di porre la seguente domanda:
" Tra le attività ammissibili figura il Codice Ateco 77.11.00: Noleggio di autovetture ed automobili leggere
senza conducente". Volendo avviare una nuova attività in tale ambito, e preso atto che il bando finanzia i "
Mezzi Mobili strettamente necessari per l'attività", richiedo se è ammesso ad agevolazioni l'Acquisto di Auto
Storiche o di rilevanza storica", necessarie ed indispensabili per svolgere la predetta attività. Tutto ciò al fine
di offrire, anche alle attività ricettive e turistiche in genere, percorsi e tour con auto storiche negli attrattori
Culturali, Naturali, Religiosi, ecc. della Regione Calabria.
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Risposta
L'Acquisto di Auto Storiche o di rilevanza storica non è ammissibile in quanto le forniture devono essere
“nuove di fabbrica”(art. 6 comma 1, lett. b).
30) Domanda
Nell’allegato 3 al Bando si fa riferimento solo all’impresa “attiva”. In caso di impresa esistente “inattiva” è
possibile modificare lo schema dell’allegato 3 “Dichiarazione sostitutiva relativa alla CCIAA e/o altri enti
pubblici (art. 10 co. 1, lett. c) inserendo l’opzione anche “inattiva”?
Risposta
SI. Inoltre, in caso di Impresa “non attiva” nel Formulario è necessario, alla scritta “Impresa già costituita”
aggiungere “non attiva”.
31) Domanda
Si chiede di sapere se i servizi reali inerenti i processi per l’ottenimento di certificazioni (ISO 9001, ISO
14001, ecc.), rientrano tra le spese ammissibili di cui all’art. 6, comma 1 dell’Avviso.
Risposta
No. Sono ammissibili solo i servizi reali esplicitati all’art. 6, comma 1 dell’Avviso.
32) Domanda
Nel caso in cui l’immobile sul quale bisogna intervenire sia intestato ad una persona deceduta, possono
dare la disponibilità dello stesso tutti gli aventi diritto, se la successione non è stata ancora presentata?
Risposta
Si, a condizione che prima della sottoscrizione dell’Atto di Adesione e d’obbligo venga registrata la
Dichiarazione di Successione La tempistica, pertanto, deve essere opportunamente valutata dal proponente.
33) Domanda
nell'Ambito 3 “Rafforzamento del sistema dei servizi turistici e culturali” si chiede se sono finanziabili:
-le opere relative ai prodotti artigianali "mobili" destinati all'esposizione ai fini dell'avviamento dell'attività;
- l'acquisto di attrezzature antiche testimone della cultura artigianale tipica locale da collocale all'interno
dell'area espositiva al fine di dare autenticità al progetto e relativa vocazione turistica.
Risposta
L’arredo prodotto artigianalmente rientra tra le spese ammissibili purchè rispetti quanto previsto dall’art. 6
dell’Avviso. L’acquisito di “attrezzature antiche” non è ammissibile in quanto non “nuovi di fabbrica” come
previsto dall’art. 6 (comma 1, lett.b).
34) Domanda
In relazione all'art. 11 tabella di valutazione, punto A.2.4) “Progetto con unità operativa in comune con
territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco o una riserva nazionale o
regionale (max 4 punti)”, la distinzione tra l'unità operativa non ricadente e quella ricadente, si intente che
l'immobile e/o il servizio proposto a secondo dell'ambito deve ricadere o non ricadere nella pura
perimetrazione dell'area protetta, o da intendersi se il comune ricade in area protetta o no?
Risposta
E’ da intendersi che se l’unità produttiva ricade all’interno del perimetro di un Parco o Riserva nazionale o
regionale avrà 4 punti. Se invece l’unità produttiva ricade all’esterno del perimetro di un Parco o Riserva
nazionale o regionale ma nel territorio di un Comune che ricade in un Parco/riserva nazionale/regionale
avrà 2 punti.
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