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FAQ
Bando 6.4.2a
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di
attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese
1. Posso partecipare al bando se sono un’azienda agricola ma voglio avviare una nuova
attività non agricola?
No, al bando possono partecipare solo piccole o microimprese non agricole.
2. Posso partecipare al bando se non ho ancora aperto partita iva?
No, al bando possono partecipare solo piccole o microimprese già esistenti, cioè già iscritte alla
Camera di Commercio, sia con partita iva attiva che inattiva. Entro la domanda di saldo un’impresa
che ha fatto domanda con partita iva inattiva deve aver avviato l’attività.
3. Come faccio a sapere se sono una piccola o una microimpresa?
Basta fare riferimento alle definizioni:
1. Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o
un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del
Reg. (UE) 702/2014).
2. Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg.
(UE) 702/2014).
3. Al bando possono partecipare solo imprese turistiche?
No, possono partecipare anche altri tipi di imprese (tranne quelle agricole), l’importante è che
possano dimostrare di offrire servizi ai turisti o che abbiano un codice attività (ATECO) relativo al
settore del turismo alla data della domanda di aiuto.
4. Posso partecipare al bando se sono libero professionista?
No, perché un libero professionista non è un’impresa iscritta in Camera di Commercio.
4. Se ho avuto prestiti o finanziamenti, potrei aver sforato il massimale del “de minimis”?
Sì, è bene valutare in base al caso specifico verificando a quali normative siano sottoposti i prestiti o
finanziamenti ottenuti in precedenza.
5. E’ ammissibile una struttura prefabbricata per la vendita su strada (es. chiosco)?
Generalmente no, ma è bene valutare caso per caso. Il principio è che debba trovarsi presso il centro
aziendale e sia realizzato con un battuto di cemento.
6. Per tale struttura prefabbricata dovrò avere un computo metrico o richiedere i tre
preventivi?
Dipende dal tipo di struttura, ma generalmente si deve fare un computo metrico.
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7. E’ ammissibile un autoveicolo per effettuare la vendita di beni o servizi ambulante?
No.
8. Sono ammissibili i costi per riprese e montaggio di un video?
Sì, se sono funzionali all’offerta di servizi ai turisti e non funzionali ad attività di promozione.
9. I costi di promozione non sono mai ammissibili?
No, le attività di promozione non sono ammesse in alcuna forma.
10. I costi per lavori di realizzazione di terreni, orti o sentieri sono ammissibili?
No se funzionali alla produzione agroalimentare o alla fruizione di sentieri accatastati alla Rete del
Patrimonio Escursionistico della Regione Piemonte (RPE). Sono invece ammissibili se i lavori
servono a creare spazi o aree funzionali all’offerta di servizi ammessi dal bando (per esempio: orto
didattico, parco giochi, sentiero per persone disabili che collega aree diverse di una struttura
ricettiva, sentiero didattico per famiglie, ecc.).
11. E’ ammissibile l’autofattura?
Sì, comunque è bene confrontarsi con lo staff per verificare l’ammissibilità della spesa.
12. Posso prendere il punteggio compilando l’allegato 1g-Intesa di Rete anche se
sottoscrivo l’accordo con un ente e non con un’impresa (D17)?
Sì, il punteggio viene assegnato a chi sottoscrive l’accordo con almeno due partner, intendendo per
partner, secondo l’interpretazione meno restrittiva, sia liberi professionisti che enti che associazioni
e non solo le imprese.

