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87 Al comma 6 dell’art. 7 si evidenzia che “Le agevolazioni di cui al presente avviso non sono cumulabili 

con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.” 

Si chiede se tale non cumulabilità vale anche per le agevolazioni fiscali quali ad esempio, il credito di 

imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208), l’iper ammortamento e il super ammortamento (Legge di Bilancio 2017). 

Relativamente al credito di imposta, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 13/04/2017 stabilisce 

che tale agevolazione sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto 

i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o 

dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento. 

 

Relativamente a iper-ammortamento e super-ammortamento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E 

del 30/03/2017, riferendosi alle modalità di fruizione di tali agevolazioni, stabilisce che, in quanto misure 

generali, devono ritenersi fruibili anche in presenza di queste con altre misure agevolative, salvo che le 

norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. Tale 

previsione non è presente nell'Avviso Pubblico 3.1.1. 

 

88 Nel caso in cui si voglia costituire una società composta da 2 soci di cui uno faccia un conferimento 

d’azienda in questa società (esclusivamente per il trasferimento della titolarità della licenza) e sempre 

quest’ultimo socio possegga una partecipazione sociale che non gli consenta di esercitare una influenza 

notevole o dominante (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.) nella società, evidenziando che la newco avrà come 

business core una diversa attività oggetto di sovvenzione, si richiede se la società costituenda potrà 

partecipare all’avviso e se potrà di conseguenza ricevere il contributo. 

Fermo restante il possesso dei requisiti indicati all'articolo 4 dell'Avviso, è possibile presentare domanda di 

agevolazione. Resta inteso che una precisa e definitiva verifica di ammissibilità non può prescindere da 

un'analisi approfondita delle caratteristiche del soggetto proponente, del progetto e dei suoi allegati nella 

loro completezza 

 

89 I costi di “lancio” di un nuovo prodotto / processo produttivo (costi di start-up), ai sensi di quanto 

disposto dal paragrafo 25 del Principio Contabile OIC 24, modificato dal D.LGS 139/2015 che ha recepito 

la direttiva 2013/34/UE, sono assimilabili ai “costi di impianto ed ampliamento”. Si richiede, in base a 

quanto segnalato, se questi costi di lancio di un prodotto brevettabile (es. costi di partecipazione fiere, 

costi pubblicitari, ecc.) rientrano tra le spese ammissibili dell’avviso. 

No. Le categorie di spese ammissibili sono espressamente previste all'articolo 6, comma 3 dell'Avviso. 

 

90 Un'azienda con codice ateco principale 71.20.1 'Servizi di ricerca e localizzazione di condutture 

elettriche...' e codice secondario 'movimento terra...' può prevedere l'acquisto di un Miniescavatore. 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), dell'Avviso, i beni mobili, nuovi di fabbrica, sono ammissibili se 

strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto 

dell'agevolazione. Resta inteso che una precisa e definitiva verifica di coerenza e congruità di tale spesa 

(rispetto al progetto presentato) non può prescindere da un'analisi approfondita del progetto e dei suoi 

allegati nella loro completezza. 
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91 Un'azienda di distribuzione bevande dovrebbe acquistare un nuovo autocarro da utilizzare per le 

consegne ai clienti. 

Trattandosi di un autocarro ( e non autovettura) necessario per il completamento del ciclo produttivo e 

cioè per la consegna finale delle merci ai clienti vorrei sapere se rientra nelle spese ammissibili. 

Sono ammissibili alle agevolazioni i beni strettamente funzionali al ciclo produttivo. Una precisa e definitiva 

verifica di coerenza e congruità di tale spesa non può prescindereda un'analisi approfondita del progetto e 

dei suoi allegati nella loro completezza. 

Si precisa che ai sensi del medesimo articolo non sono ammissibili i veicoli destinati al trasporto di merci su 

strada per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada conto terzi. 

 

92 Una cooperativa sociale srl, senza scopo di lucro, regolarmente iscritta al registro imprese, può 

presentare domanda come impresa esistente? 

Si. Le cooperative sociali srl, senza scopo di lucro, iscritte nel Registro delle Imprese tenuto presso la 

C.C.I.A.A., rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dell'Avviso. 

 

93 Una società esistente intende presentare una proposta per l’accesso alle agevolazioni in oggetto. 

La modulistica prevede la sottoscrizione, tra gli altri, da parte di tutti soci delle seguenti dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio: 

- Allegato 5 Dichiarazione dei carichi pendenti 

- Allegato 7 Informativa privacy. 

Uno dei soci della società è da mesi all’estero ed irreperibile. 

Si chiede se le suddette dichiarazioni possano essere sostituite con altrettante dichiarazioni relative al 

socio assente ma sottoscritte dall’amministratore della società con riserva di trasmettere, 

successivamente alla presentazione della domanda, le stesse dichiarazioni sottoscritte dal socio, al 

momento assente, oppure certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale competente in caso di 

prolungamento dell’assenza. 

No. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) dell'Avviso, per accedere alle agevolazioni i soggetti 

proponenti dovranno predisporre e presentare la documentazione ivi indicata. Non sono previste deroghe 

a quanto sancito. 

 

94 Con riferimento all'avviso pubblico AZIONE 3.1.1 "AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI 

E BENI INTANGIBILI, E ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 

AZIENDALE" un'azienda preesistente può presentare una proposta progettuale in un settore differente 

dal codice ateco principale del soggetto giuridico. 

Si, purché non si tratti di uno dei settori esclusi indicati all'articolo 5 dell'Avviso. 
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95 Sono un libero professionista, mi sono registrato alla piattaforma MoSEM,vorrei sapere se è possibile 

presentare progetti di diverse aziende attraverso il mio profilo, e se questo è possibile, dove trovo le 

modalità attraverso le quali è possibile acquisire le modalità operative per farlo. 

È possibile creare una unica utenza per la gestione delle proposte progettuali per conto di terzi. Ricorrendo 

questa ipotesi, è necessario caricare nella sezione MoSEM "Documenti del Proponente", per ogni proposta 

progettuale presentata, la documentazione con la quale il proponente della proposta progettuale delega il 

"consulente" alla presentazione della medesima. Per approfondimenti, consultare il Manuale utente - 

Proponente progetto - scaricabile al seguente link: http://moliseineuropa.regione.molise.it/node/51. 

 

96 Con riferimento al Bando 3.1.1, si chiede se è finanziabile un progetto di investimento riguardante 

un’azienda già avviata che si occupa di reti wireless (sia internet che di altro tipo come sensori, 

telecamere, ecc.) nei comuni del Molise non raggiunti dalla banda larga. 

L’azienda vorrebbe investire in apparati necessari all’ampliamento della rete e quindi della copertura dei 

Comuni di tutto il Molise. 

Si chiede se l’idea di investimento è finanziabile dal Bando in oggetto, considerando che l’azienda 

fornisce l’infrastruttura tecnologica necessaria alla trasmissione dei dati (internet o di altro tipo) su 

banda larga. 

L'iniziativa, per come descritta, rientra tra le attività ammissibili. Una precisa e definitiva verifica di 

ammissibilità e coerenza complessiva dell'idea imprenditoriale non può prescindere, tuttavia, da un'analisi 

approfondita del progetto e dei suoi allegati nella loro completezza. 

 

97 In riferimento alla misura 3.1.1 si chiede se la fidejussione a supporto della richiesta di anticipo sia da 

riferirsi all'intero importo del piano di investimenti o all'importo finanziabile e, dunque, se sia da 

prodursi nella prima fase della domanda o solo in seguito ad approvazione. 

Ai sensi dell'articolo 12, dell'Avviso, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere presentata 

nel caso in cui il soggetto beneficiario richieda l'erogazione di una quota di agevolazione a titolo di anticipo 

e/o l'erogazione del saldo delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate. Considerato 

quanto detto, non è necessario produrre alcuna fidejussione bancaria o polizza assicurativa nella fase di 

presentazione della domanda di agevolazione. 




