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DL189/16 conv.to L.299/2016 art.20 DM10/5/18 Appr.ne Avv.Pubblico “Conc. contributi in c/capitale 
alle imprese che realizzino/abbiamo realizzato, dal 24/8/2016, inv.ti prod. Com.Marche - sisma centro 
Italia”. 
 

FAQ - aggiornamento 20/03/2019 
 
 

1. Sono ammessi pagamenti con assegno? 

Si, solo per pagamenti avvenuti prima della presentazione della domanda di contributo; nello 
specifico sono ammessi: 

• assegno circolare “non trasferibile”. Il beneficiario deve produrre la fotocopia 
dell’assegno emesso dall’istituto di credito prescelto, nonché il proprio estratto conto 
nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno 
circolare; 

• assegno di conto corrente “non trasferibile”. Il beneficiario deve produrre l’estratto 
conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è stato 
effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. 

In aggiunta a quanto sopra, Dichiarazione Liberatoria del fornitore. 

2. Caso in cui non ci siano fatture ma solo atto di vendita ad esempio di alcune auto da utilizzare 
per l’attività di noleggio. 

Sono riconosciute le sole fatture 

3. Le schede Aedes se si riferiscono al magazzino o al deposito di una azienda vanno bene ai fini 
del calcolo del punteggio? 

Si 

4. Caso di una snc con due unità locali con due alberghi in due comuni diversi del cratere, una 
Aedes E e l’altra no Aedes, si presenta una domanda unica e il punteggio come si calcola poi? 

Puo’ essere presentata una sola domanda riferita a una o più unità produttive, dove per unità 
produttiva si intende, “una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, 
gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche 
fisicamente separati, ma collegati funzionalmente”;  

5. Nel caso di parità del punteggio quali sono gli eventuali criteri aggiuntivi per determinare la 
griglia in graduatoria 

In caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri previsti di cui “all’Appendice 1) Griglia 
Punteggi Priorità”, secondo l’ordine ivi specificato. 

6. Le spese di costruzione di un immobile che insiste su un terreno non di proprietà del richiedente 
sono ammissibili? Se sì, alla data di presentazione della domanda è necessario avere un idoneo 
titolo di disponibilità ed autorizzazione del proprietario? 

Le opere devono essere autorizzate dalla proprietà; tutta la documentazione afferente le 
opere/forniture, autorizzazioni connesse, eventuale incremento occupazionale ecc. deve 
essere posseduta al momento dell’erogazione del contributo.  
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7. Con riferimento all’assegnazione del punteggio del criterio n. 1, relativo ai danni diretti subìti 
risultanti nelle Schede Aedes, si ha diritto al riconoscimento del punteggio anche se il Progetto 
di investimento è realizzato in un Comune diverso da quello in cui è stato subito il danno? 

Si 

8. Quando si considera valida la scheda AeDES ai fini del punteggio? E’ valida, ad esempio, nei casi 
in cui una nuova azienda decida di avviare l’attività in un immobile oggetto della scheda AeDES, 
in cui non risultava svolgersi una attività economica alla data del 24 agosto 2016? 

Il punteggio relativo alla scheda Aedes è legata all’impresa; se l’impresa ha una scheda   aedes 
questa sarà valutata ai fini del punteggio. Nelle altre fattispecie come acquisto di immobili con 
scheda aedes non si assegna punteggio   

9. Nel caso di costituzione di una nuova azienda, i soci che faranno parte dell’impresa possono    
essere utilizzati per conteggiare l’incremento occupazionale generato dall’investimento? 

No, valgono solo le assunzioni nel rispetto delle disposizioni di legge.  

10. Nel caso di partecipazione di una grande impresa, ci sono particolari vincoli da rispettare? 

Le Grandi Imprese possono partecipare nel rispetto dei vincoli meglio indicate nelle tabelle di 
cui all’art.8 

11. Alla richiesta di contributo è necessario allegare i preventivi e/o le fatture dei costi che l’azienda 
intende sostenere? 

Vedi domanda/risposta n. 5 

12. Nel caso in cui sia stata presentata la richiesta per poter ottenere il rating di legalità, ma non 
sia stato ancora concesso, è possibile beneficiare dei 2 punti allegando un’apposita 
dichiarazione sostitutiva? 

No,  vale solo se iscritti 

13. Una ditta con sede ad Ascoli Piceno ed avviata a febbraio 2019 ha realizzato una centrale 
idroelettrica a Norcia (Umbria). Con il bando della Regione Marche, vorrebbe ottenere un 
contributo a fondo perduto per la realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di 
Roccafluvione (area cratere). Per l’assegnazione del punteggio relativo alla rilevanza 
patrimoniale dell’investimento (criterio 3), il valore degli investimenti preesistenti possono 
essere considerati pari a zero in quanto avvenuti in Comuni differenti? 

Il Bando non stabilisce dove una impresa ha fatto investimenti, ma vale il rapporto tra 
investimento attuale con investimento pregresso. 

14. I camion per trasporto merci conto proprio sono ammissibili? Essi sono stati acquisiti in leasing 
con agevolazione della legge sabatini. Possiamo inserire tra le spese previste all'art. 20, le quote 
capitali che l'azienda pagherà durante il periodo dell'investimento? intendiamo richiedere sulle 
quote pagate e da pagare l'agevolazione ai sensi del de minimis 

Sono ammesse tutte le attività produttive; sono ammissibili anche i contratti di leasing per la 
quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. E’ previsto il cumulo degli aiuti 
nei limiti meglio indicati all’art.9 dell’avviso. 
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15. Nel caso di impresa costituita e regolarmente operante in uno dei comuni cratere, ma 
interamente controllata da una società non europea, per la definizione della dimensione 
occorre fare riferimento solo ai dati dell'impresa che fa domanda, oppure occorre inserire 
anche i dati della controllante non europea? 

Vanno inseriti tutti i dati 

16. Rientrano le spese per la partecipazione alle fiere? 

No, trattasi di investimenti produttivi  

17. Qualora l'azienda acquisisce un macchinario che di fatto sostituisce un altro macchinario 
obsoleto, ma con funzionalità più avanzate, ed aggiuntive, non si configura l'ampliamento 
piuttosto che la sostituzione? Quando si configura di fatto la sostituzione? 

I contributi sono concessi a fronte dell’effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche 
finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive 
esistenti sulla base di una proposta di Programma di Investimento… la semplice sostituzione 
di un bene, non contestualizzato all’interno di un programma di investimento, senza altri 
parametri di riferimento, risulta insufficiente ai fini dell’ammissibilità. 

18. All’art. 4 del bando cosa s’intende per “…sono soggetti beneficiari delle presenti agevolazioni, 
le imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti 
produttivi nell’Area del cratere sismico…”. È possibile avere un esempio di impresa ammissibile? 

Sono riconosciute tutte le attività produttive nonché libere professioni. 

19. Può essere acquistato un immobile all'asta? 

Si    

20. E’ possibile avere l'elenco dei comuni in cui è ammesso l'investimento? Sono solo quelli 
dell'Area Cratere o è stato esteso ad altri comuni? 

Vedi domanda / risposta n. 5 aggiornamento 15/03/2019 

21. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti, se io per una spesa presentata ho già ottenuto un 
contributo de minimis al 50% tramite un altro bando, posso rendicontarla e chiedere la 
rendicontazione del restante 50% ? 

Il cumulo degli aiuti è previsto nei limiti meglio indicati all’art.9 … (2^ parte riferimento al de 
minimis) 

22. Può partecipare anche un'associazione di promozione sociale iscritta al registro imprese? 

Si    

23. In merito ai brevetti, sono validi solo brevetti italiani? la brevettazione di un software negli USA? 
Vi rientrano inoltre solo le spese per la pratica di brevetto o anche tutti i costi di Ricerca e 
sviluppo per giungere al prodotto/processo brevettabile? 

Al momento possiamo dire che sono ammessi sia costi per l’acquisto di un brevetto che per 
l’ottenimento, la convalida, e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali come meglio definito 
dal reg.ue 651/2014 artt.14 e 28 
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24. Se la società, costituita ad agosto 2018, detiene in locazione un immobile danneggiato dal sisma 
ed intende acquistarlo e ristrutturarlo, può avere il punteggio relativo alla scheda aedes 
dell'immobile? 

             No   

25. Sono titolare dell'impresa edile ------ (a conduzione familiare) con sede in uno dei comuni del 
cratere (Treia), nel periodo successivo all'evento sismico del 2016 ho acquistato diverse 
attrezzature fra le quali un escavatore per il movimento terra, volevo chiedere se quest'ultime 
possono rientrare nel finanziamento di cui al bando in oggetto. 

Premesso che i contributi sono concessi a fronte dell’effettuazione di nuovi investimenti 
produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di 
unità produttive esistenti sulla base di una proposta di Programma di Investimento, le spese 
indicate, se contestualizzate all’interno di una proposta di Programma di Investimento, 
risultano ammissibili in regime de minimis. 

26. E’ ammesso l'acquisto di azienda in area sisma da parte di terzo soggetto. 

Il bando non finanzia chiaramente l’acquisizione della azienda da parte di un terzo soggetto 
ma chiaramente il nuovo imprenditore acquirente potrà presentare un progetto 
d’investimento nel rispetto di quanto previsto nel bando. 

27. Gli impianti di videosorveglianza e di antifurto, gli split per l’aria condizionata e l’impianto 
fotovoltaico, vanno inseriti sulla voce di spesa c) e non b), in quanto non strettamente necessari 
a rendere pienamente funzionale e operativa la struttura. Giusto? 

Il bando riconosce quali costi ammissibili  i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie 
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa, se i beni indicati rientrano nella 
fattispecie allora si, vanno elencati nel punto c). 

28. Immagino che il cumulo degli aiuti è previsto anche per i beni già acquistati con manifattura & 
lavoro 4.0. In tal caso, se si è già usufruito di un contributo del 35% sull’acquisto di alcune 
attrezzature, il contributo aggiuntivo di cui si potrà beneficiare relativamente a queste stesse 
attrezzature sarà del 15%? Inoltre, i beni in questione concorrono comunque per intero nel 
calcolo del valore dell’investimento complessivo agevolabile (utile, ad esempio, per 
determinare il tetto del 50% per le spese di tipologia b)? 

Si per la prima e la seconda parte della domanda. 

29. Le spese per le consulenze che hanno già beneficiato del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo 
possono rientrare tra le spese ammissibili di tipo f)? E quelle per la progettazione e la 
realizzazione di prototipi? 

Le consulenze, come meglio definito all’art.6, devono essere finalizzate all’innovazione 
tecnologica, organizzativa e commerciale  

30. C’è un valore minimo che un bene materiale deve avere per poter essere inserito tra le spese 
ammissibili? 

No 



5 
 

31. Le spese per gli audit di mantenimento e/o ricertificazione ISO9001 (nello specifico per 
l’adeguamento del sistema di gestione alle norme ISO9001:2015) rientrano tra le spese 
ammissibili di tipo f)? 

Si 

32. I beni prodotti in economia non rientrano tra i costi ammissibili; sarebbero utili degli esempi 
per comprendere meglio quali beni rientrano tra quelli ammissibili e quali no. 

In generale tutti gli interventi di fornitura e posa in opera di materiale.  

33. Un’azienda può optare per il Regime De Minimis anche se avvierà l’investimento 
successivamente alla presentazione della domanda. 

Si, può scegliere di aderire al regime de minimis o regime di esenzione, a prescindere dalla 
data di avvio del progetto 

34. Vorrei se possibile avere un chiarimento sul tema del termine del progetto nel caso di 
investimenti già avviati. Il progetto deve essere concluso al momento della presentazione della 
domanda? Le spese devono essere tutte fatturate e quietanziate o è necessario solamente che 
la fattura sia precedente alla data di presentazione della domanda e si può provvedere al 
pagamento successivamente restando entro i termini previsti dei 18 mesi? 

Vedi domanda risposta n.36 (1^ blocco domande)  

35. Un’ impresa individuale ha effettuato investimenti successivamente al 24 agosto 2016 e nel 
2018 ha effettuato un conferimento d’azienda in una Società in nome collettivo (SNC). Essendo 
ad oggi operativa la SNC risultante dall’operazione di conferimento, possono rientrare tra le 
spese ammissibili quelle effettuate dalla preesistente ditta individuale ?   

Al momento le operazioni societarie e subentri contemplate dall’avviso, sono quelle indicate 
all’art.15 comma 8; situazioni diverse necessitano un approfondimento; maggiori precisazioni 
nei prox aggiornamenti. 

36. In merito alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzano, ovvero 
abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni 
colpiti dal sisma – art.20 D.L.189/2016, una azienda che seguiamo come studio di consulenza 
vorrebbe presentare domanda e si chiede se tali investimenti verrebbero riconosciuti avendo:  
Sede legale in un comune del cratere - Sede operativa in un comune non appartenente al 
cratere 

Le agevolazioni sono rivolte per investimenti produttivi nell’area del cratere sismico, la sede 
legale potrebbe rientrare nelle agevolazioni. 

37. Molte imprese con sede in zona rossa non hanno la scheda AEDES per attestare il danno; in tal 
caso è possibile fornire altra documentazione assimilata? 

Al momento non sono riconosciute forme diverse al di fuori della scheda Aedes 

38. In caso di investimenti immobiliari, capannoni, laboratori o strutture ricettive, oltre 
all’investimento per ristrutturazione, acquisto o costruzione, per la parte restante rispetto a 
quella dell’investimento immobiliare, sono spese ammissibili a rendiconto gli impianti 
fotovoltaici, solari e termici? 
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39. Sono ammessi i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo 
caratteristico dell’impresa  

40. In caso di imprese con più codici Ateco, è possibile presentare la domanda solo per un’attività 
ed uno solo dei codici attività anche se si tratta di attività non prevalente? 

No è contemplato il codice prevalente, il bando indica una sola domanda di investimento.  

41. Le spese tecniche di progettazione sulla ristrutturazione/costruzione di un immobile ad uso 
ricettivo turistico sono comprese nel limite massimo del 70% oppure ricadono nella residua 
percentuale ammessa a contributo (30% in caso di attività codice ateco 55 e 50% per tutte le 
altre attività)? 

Non sono riconosciute le spese tecniche per la progettazione 

42. In riferimento alla creazione di nuova occupazione a tempo indeterminato, tale requisito va 
mantenuto per almeno 36 mesi dalla formalizzazione del contratto o per tempistiche superiori? 

Tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento 
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