Domande Frequenti
1. (D) Leggendo il bando, non mi è particolarmente chiaro se sono ammesse al finanziamento
le attività di micro ricezione (ad esempio b&b) che prevedano il recupero di immobili
preesistenti.
(R) Le attività per le quali ci si può candidare sono tutte quelle relative ai codici ateco
elencati nell’allegato G. Tra queste sono contemplate alcune delle attività dei servizi di Alloggio, tra
cui quelle di “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence” al codice ateco 55.20.51.
2. (D) Per una Società già iscritta in CCIAA ed attiva per determinati codici ateco non è
possibile dichiarare la “Inattività per un nuovo codice Ateco”, giacche’ il concetto di
“attività” si riferisce al soggetto societario (e non alla singola attività). Si chiede se sia
possibile rispettare la richiesta del “Codice Ateco inattivo” mediante produzione di
“Domanda e Certificato di Variazione dati ai fini IVA - Agenzia Entrate” unita a visura
camerale dalla quale si evinca il mancato svolgimento (e quindi la conseguente inattivita’)
della attivita’ per la quale si intende presentare domanda di aiuto.
(R) Si precisa che:
•

per le aziende che si iscrivono per la prima volta alla CCIAA, l’inattività dell’attività per la
quale intendono presentare domanda di sostegno sarà evidente dal certificato camerale che
riporterà alla sezione “Attività” la dicitura “Stato Attività: Impresa INATTIVA”;

•

per le aziende già esistenti e quindi già iscritte alla CCIAA, il possesso del codice ateco relativo
all’attività con la quale si intende diversificare e presentare domanda di sostegno, si evincerà
comunque dal Certificato di Variazione dati ai fini IVA - Agenzia Entrate, mentre l’inattività si
evincerà dalla non presenza del medesimo codice ateco tra quelli, alla data di presentazione
della domanda, già indicati alla sezione “Attività” del certificato camerale. Solo quando
l’investimento agevolato sarà completato e se ne dichiarerà l’inizio attività, il relativo codice
ateco risulterà nella sezione “Attività”.

3. (D) Vorrei chiedere se nel Vostro bando, ovviamente insieme agli altri costi, posso inserire
il costo di un bene strumentale, il quale verrà utilizzato per richiedere il credito d'imposta.
(R) Ai sensi del paragrafo 9 “Dichiarazioni di impegni ed obblighi” dell’avviso, i soggetti
beneficiari, al momento della sottoscrizione della domanda di sostegno (DdS), tra i vari
obblighi ed impegni, devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a
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finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;
anche l’impegno di “non aver ottenuto altri contributi pubblici per la realizzazione degli
interventi di cui alla DdS nonché l’impegno a non richiedere, in caso di ammissione a
finanziamento, altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici”.
4. (D) Gentilissimi, la presente per chiedervi informazioni in merito alla misura 19 “sostegno
allo sviluppo locale leader”. Il quesito in oggetto ci è stato posto da una società di tour
operator, la quale intende acquistare un MINIVAN DA UTILIZZARE PER ITINERARI
TURISTICI al fine di far conoscere le aree rurali delle campagne di Andria e Corato dove
persistono molte aziende, favorendo così l’aumento delle visite guidate. L’idea potrebbe
rientrare nella misura? Nel caso si creerebbe un nuovo codice ateco che è valido solo per i
noleggi o vale anche per l’acquisto dell’automezzo?
(R) L’allegato G elenca i vari codici ateco per i quali è possibile candidarsi.
L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese
ammissibili. L’acquisto di mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile purché sia
nuovo e sia funzionale e pertinente rispetto all’attività economica per la quale viene richiesto
il finanziamento.
5. (D) Se il Richiedente (azienda agricola) aderisce al Consorzio DOC di Castel del Monte ha
diritto all'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione n. 6 del Bando (paragrafo
15)?
(R) L’art. 15 “criteri di selezione” al punto 6 prevede che il progetto presentato da un
richiedente che formalizza domanda di adesione ovvero sia già inserito in reti di operatori, in
aggregazioni di imprese o in consorzi del territorio del GAL (Andria e Corato) ha diritto al
punteggio indicato.
6. (D) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione n. 12 del Bando
(paragrafo 15) è necessario presentare una specifica documentazione (es. lettere di intenti,
contratti di partenariato ecc) o è sufficiente descrivere, all'interno del Piano aziendale, in
che modo l'attività del richiedente "è sinergica con altre attività locali e con effetto
moltiplicatore per lo sviluppo economico del territorio e/o la salvaguardia ambientale e/o le
positive implicazioni culturali e sociali"?
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(R) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione n. 12 del Bando
(paragrafo 15) è necessario descrivere, all'interno del Piano aziendale, in che modo l'attività del
richiedente "è sinergica con altre attività locali e con effetto moltiplicatore per lo sviluppo
economico del territorio e/o la salvaguardia ambientale e/o le positive implicazioni culturali e
sociali". Resta facoltà del Gal richiedere, in fase di istruttoria, la documentazione a comprova
di quando dichiarato.
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