
ALLEGATO C 

FAQ relativi all’intervento “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al 

lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”  

Risposte ai quesiti posti dai Soggetti Gestori – aggiornate al 08/05/2020 

 

D. sul credito diretto possiamo abbinare il recupero di cui alla misura 3 b? Le due misure 

sono abbinabili? 

R.I due benefici non sono cumulabili. Le imprese possono presentare domanda su 

ambedue ma poi dovranno scegliere tra i due benefici nel caso in cui avessero diritto ad 

entrambi 

 

D. sulla secondo l'art 4 punto 06 lettera a) della legge il contributo dovrebbe coprire 

anche il costo della garanzia.........nel computo del contributo è corretto conteggiare oltre 

l'istruttoria anche il costo della garanzia? Riteniamo di si ma aspettiamo conferma 

R. ai sensi della LR 10 aprile 2020 n. 13 i costi di istruttoria non sono ammissibili così 

come i costi di associazione Per quanto concerne il costo della garanzia ammissibile alla 

luce di quanto disposto dall’articolo 4 comma 2 e articolo 5 comma 2 della legge 

regionale citata si invita a tenere conto di quanto comunicato formalmente dalla regione 

sulla metodologia di calcolo del costo della garanzia e di determinazione del relativo 

CAP. 

 

D.la misura di cui al punto b art 04 può essere oggetto di riassicurazione al POR o altro 

fondo quando ne ricorrono i presupposti? Riteniamo di si visto che la riassicurazione non 

incide sulla misura regionale. Aspettiamo comunque conferma sul punto specifico. 

R.si…nel rispetto delle regole degli aiuti di stato sul cumulo e nel rispetto delle regole 

che disciplinano il funzionamento della misura finanziata con le risorse POR.  

 

D. le quote sociali e la relativa tassa di ammissione prevista da previsioni statutarie, se 

non computabili nel contributo, come è pacifico dal tenore del decreto, sono comunque 

esigibili?  

R. No secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 della legge regionale “Nessuna 

spesa di istruttoria o di associazione potrà essere pretesa dai Confidi anche nei confronti 

dei non associati per l'attuazione delle misure previste in questa legge fino al 31 

dicembre 2020 o comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente 

avviate” 

 

D. considerato poi la problematica legata all'attualizzazione del conteggio degli interessi da 

computare nel contributo con un tasso di attualizzazione prossimo allo zero, possiamo sorvolare 

il problema dell'attualizzazione visto che proceduralmente ci rallenta di molto? 



R. Non è possibile l’aiuto va calcolato secondo le regole sugli aiuti di stato 

 
D. le operazioni già in essere possono essere considerate nella misura b? 

R. non è possibile  

 
D. le operazioni di rinegoziazione con nuova finanza previste dal decreto liquidità possono 

essere considerate nella misura b? 

 

R. Si, sono consentite limitatamente all’azione B. E’ necessario che ci sia nuova finanza, anche 

in coerenza con quanto previsto nel decreto liquidità 

 
D. Contributo di cui all’art. 3.1.b della L.R. 13/2020: esiste una percentuale massima di 
garanzia concedibile dal Confidi? 
 
R. non è prevista dalla legge regionale.  

D. Finalità operazioni: è ammissibile la rinegoziazione di precedenti finanziamenti, come reso 

possibile anche dall’art. 49.1.d del DL 18 del 17/03/2020 in merito al Fondo Centrale di 

Garanzia?  

 
R. non è possibile. 

 
D. Calcolo ESL per intervento di cui all’art. 3.1.a della L.R. 13/2020: la Regione dispone di un 

algoritmo per il corretto calcolo del contributo in conto interessi? In alternativa, in considerazione 

che il tasso di attualizzazione previsto è prossimo allo zero, delle molteplici frequenze di 

rimborso (mensile, trimestrale, semestrale) e in considerazione del periodo di 

preammortamento che potrebbe lasciare discrezionalità sulle modalità di calcolo, sarebbe 

possibile considerare il contributo pari alla somma degli interessi nominali?  

 

R. è stato inviato file per il calcolo dell’ESL. 

 
D. Calcolo ESL per intervento di cui all’art. 3.1.b della L.R. 13/2020: qual è la corretta 

modalità di calcolo dell’ESL associato a questa misura?  

R. È il valore attualizzato dei costi effettivi abbattuti 

D. Art. 6.4 dell’Allegato 1 del DDS “Attività produttive, lavoro e istruzione” n. 114/2020 – 

lavoratori autonomi: sono ammissibili gli studi associati, i cui componenti rispettino 

quanto previsto dall’art. 6.4?  

R: Ogni professionista può presentare la domanda individualmente 

D. Art. 7.2 dell’Allegato 1 DDS “Attività produttive, lavoro e istruzione” n. 114/2020 - 

cumulabilità interventi: è possibile che un’impresa richieda sia un contributo a valere 

sull’intervento di cui all’art. 3.1.a, sia a valere sull’intervento di cui all’art. 3.1.b per 

un’operazione differente da quella precedente?  

R. Si, la domanda può essere presentata ma poi i due benefici non sono cumulabili 

quindi dovrà scegliere 



D. Art. 7.4 a dell’Allegato 1 del DDS “Attività produttive, lavoro e istruzione” n. 114/2020 

– credito diretto fino a € 50.000. 

D. Qual è la percentuale del credito diretto minima per poter considerare rispettato il 

requisito della realizzazione di “nuovi acquisti materiali e immateriali per il rilancio e la 

diversificazione delle attività”?   

R. Al minimo la cifra che va oltre i 40 mila 

D. Per poter elevare la soglia del credito diretto fino a € 50.000,00, l’operazione deve 

essere finalizzata sia al rilancio, sia alla diversificazione delle attività o è sufficiente il 

verificarsi anche solo di una di queste due situazioni? 

R. La e si può considerare come una doppia opportunità, nel senso di e/o (rilancio e/o 

diversificazione) 

Aggiornamento al 08/05/2020 

D. nel caso di un cliente in graduatoria per la misura 3b , che in ipotesi di carenza di 

risorse regionali o già esaurite accede al credito bancario in assenza di contribuzione,  

laddove la misura fosse reintegrata con risorse disponibili ed utilizzabili, è possibile 

riprendere a contributo posizioni già perfezionate per copertura dei costi? 

R. Sì sono ammessi scorrimenti di graduatorie 

D.Il cliente che ha usufruito di contribuzione L.20/2003 art 24  può usufruire di analoga 

agevolazione di cui alla LR 13/2020? Le due misure sono cumulabili nel rispetto del 

regime "de minimis"? 

R. Sì, nel rispetto della normativa degli aiuti di stato applicabile sul cumulo 

D. Dovendo provvedere obbligatoriamente alla pubblicazione della graduatoria delle 

domande pervenute, si chiede di sapere se è possibile procedere alla pubblicazione 

nominativa di tale graduatoria indicando dunque in ordine cronologico il nome del 

soggetto istante nonché la data e l'ora di ricevimento della domanda. 

R. nel caso di specie, per la fase descritta nella domanda,  non  sussiste il fondamento 

di liceità del trattamenti dei dati (per quanto riguarda i liberi professionisti)  e quindi a 

meno che i destinatari non abbiano concesso il loro consenso anticipatamente,  non è 

possibile la pubblicazione nominativa È quindi il caso di attribuire un codice 

Nella fase di pubblicazione dei soggetti finanziati il problema non si pone in quanto il 

fondamento di liceità è l’articolo 26 del dlgs 33/2013 purché la concessione sia superiore 

a mille euro. 

In ogni caso si raccomanda di inviare  l’informativa  ai sensi dell’articolo 13 del reg 

679/2016 


