
FAQ – Bando per progetti di sostegno allo start-up di nuove imprese innovative

1) Abbiamo ricevuto molte domanda circa la possibilità di partecipazione a questo bando da parte di 
imprese di grafica o produzione di filmati, riteniamo opportuno perciò chiarire:

Il bando è rivolto alle nuove imprese in grado di proporre nuovi prodotti/servizi nel campo 
delle “tecnologie digitali, audiovisive”, pertanto ci si rivolge a chi produce tecnologia per la 
grafica/audiovisivo e non già chi si occupa di grafica e produzione di filmati.

2) il bando, al par. 5) “Spese ammissibili a contributo” riporta la seguente frase:
“effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro 
soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti 
richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente 
e senza cariche sociali;”

Purtroppo per mero errore materiale è stata riportata anche la frase evidenziata in giallo che 
in realtà non ha nessuna reale applicazione nel presente bando non essendo previste tra le spese 
ammesse a contributo costi riferibili a prestazioni lavorative di tipo subordinato o 
parasubordinato. Pertanto non deve essere in alcun modo essere considerata.

3) In relazione ai soggetti ammissibili, si apprende che possono accedere le piccole imprese e le 
microimprese, si intendono di tutti i settori, vale a dire commercio, servizi, industria e artigianato?

Il bando specifica “esercitanti le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1 dell’art. 2195 del 
Codice Civile” quindi, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, 
intermediazione nella circolazione dei beni ed attività di trasporto. I “servizi” intesi come 
“attività ausiliari delle precedenti” e le attività bancarie ed assicurative sono escluse.

4) Riguardo ai soggetti ammissibili la collaborazione con laboratori della Rete Alta Tecnologia 
dell'Emilia Romagna e/o Università, enti di ricerca è obbligatoria per accedere al finanziamento?

No.



5) Le attività inquadrate nel Codice ATECO 620100: "Produzione di software non connesso 
all'edizione" rientrano nella fattispecie delle attività settoriale della: "Informatica e telematica, 
tecnologie digitale ed audiovisivo" ammesse al contributo?

Sì.

6) In merito alle spese ammissibili a contributo le spese per lo stipendio del personale (sia soci che 
dipendenti) sono considerate ammissibili e possano quindi essere finanziate tramite il presente 
Bando?

No.

7) In merito alle spese ammissibili a contributo di cui al punto 5 del bando, le spese di realizzazione 
di opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali deve essere effettuato su locali di 
proprietà dell'impresa? 

No, anche in affitto, ma solo se queste spese andranno in riduzione del canone di affitto 
(quindi anche formalizzate contrattualmente con la proprietà) e limitatamente ai canoni 
pagati nel periodo di eleggibilità.

8) Quali sono i codici Ateco 2002 o 2007 desunti dalla visura della CCIAA e ritenuti validi per 
l'ammissione al bando?

Il codice primario.

9) Quando sarà possibile reperire dal sito la modulistica per la domanda d'ammissione?

È già disponibile. Si rammenta però che l’allegato 1 dovrà essere prima compilato on line su 
apposita applicazione web e l’allegato 2 dovrà essere caricato sullo stesso sistema. Dopo aver 
portato a termine queste operazioni sarà possibile stampare la proposta ed inviarla con 
l’accortezza di non modificarla né di aggiungere altra documentazione al fine di evitare una 
esclusione per vizi formali. Saranno comunque pubblicate apposite istruzioni.

10) Sono ammissibili le spese che per la costituzione dell'azienda, in particolare le spese sostenute 
dal notaio, le spese per le pratiche d'iscrizione, le spese del commercialista?

No.

11) I richiedenti devono assolutamente aver già costituito una società o un'impresa?

Sì, sono ammesse solo le aziende già regolarmente costituite al momento della domanda.

12) Vista la possibilità di diminuire la percentuale di cofinanziamento dal 70% al 40%, questa sarà 
differenziata in base all’ordine di merito in graduatoria?

No.



13) Negli investimenti immateriali si trova la voce “software”: in questa categoria è ammesso sia il 
software commercialmente disponibile ed il software fatto produrre appositamente?

In questa categoria di costo va ricompreso solo il software normalmente in commercio. Il 
software prodotto su commissione del beneficiario andrà nella voce “consulenze 
specialistiche”.

14) Relativamente ai pagamenti, il soggetto beneficiario è la società o la persona di uno dei soci?

Unicamente l’azienda beneficiaria può essere intestataria delle fatture e dei relativi 
pagamenti.

15) I beni acquistati e normalmente assoggettati ad ammortamento vanno valorizzati secondo 
questo principio?

No, al costo storico.

16) Si possono acquistare componenti per realizzare autonomamente un impianto innovativo?

Sì, saranno esclusi materiali di consumo e minuteria metallica.

17) Sono ammesse spese relative a personale assunto con contratto co.co.pro?

No, sono escluse da questo bando spese riferite al personale, sia esso assunto a tempo 
indeterminato/determinato o con altre forme a tempo determinato come co.co.pro. contratto 
di lavoro interinale ed analoghi a quelli citati.

18) Visti i limiti alle forme di pagamento, è ammesso il pagamento con carta di credito aziendale?

Sì. È ricondotto al pagamento con bonifico.


