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sviluppo di micro imprese e piccole imprese) 

Bando/ 

operazione  

Azione 19.2.A.2 - SPRINT IMPRESA II FINESTRA 

FAQ Aggiornamento del 10 agosto 2022 

 

 

1) Le faq della I finestra del Bando, possono considerarsi valide anche per la II Finestra. 
Trattandosi di nuova procedura, Le FAQ relative alla I Finestra del Bando non posso assumersi come 
parte integrante dell’Avviso SPRINT II FINESTRA, anche in funzione di nuove disposizioni attuative 
intervenute che possono impattare su alcune delle FAQ relative all’Avviso pubblicato nel marzo 2020.  
Resta inteso che le FAQ rappresentano un orientamento ed un chiarimento delle disposizioni previste 
dall’Avviso. Si invita pertanto a formulare specifici quesiti in riferimento all’Avviso SPRINT II 
FINESTRA.  
 
 
 

2) Il contributo è cumulabile con il credito di imposta 4.0 che non è un Aiuto di Stato, ma un aiuto a 
carattere generale. All'uopo si allega anche l'interpello 360 in cui si cumula un aiuto di Stato (bonus 
sud investimento ) e un aiuto a carattere generale ( bonus sud beni strumentali ordinari e 4.0). […]   la 
relativa valutazione soggiace comunque al controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di 
tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de 
minimis" mi sembra di capire che il contributo Sprint Impresa è cumulabile con altri aiuti De Minimis, 
se così fosse il cumulo con una Misura di carattere generale come il citato Credito 4.0 dovrebbe 
essere possibile 

 
Vale il chiarimento fornito dall’AdG: Il sostegno concesso dal  PSR, per le stesse spese ammissibili, 
possa essere concesso in combinazione con i crediti d’imposta, ma il sostegno cumulato deve 
rimanere entro i limiti fissati dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Cumulo del sostegno delle misure del PSR Basilicata 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali entro 
i limiti fissati dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR FEASR Basilicata 2014-2020 
(europa.basilicata.it) 
 

http://europa.basilicata.it/feasr/cumulo-del-sostegno-delle-misure-del-psr-basilicata-2014-2020-con-altre-agevolazioni-nazionali-entro-i-limiti-fissati-dallallegato-ii-del-reg-ue-n-1305-2013/
http://europa.basilicata.it/feasr/cumulo-del-sostegno-delle-misure-del-psr-basilicata-2014-2020-con-altre-agevolazioni-nazionali-entro-i-limiti-fissati-dallallegato-ii-del-reg-ue-n-1305-2013/
http://europa.basilicata.it/feasr/cumulo-del-sostegno-delle-misure-del-psr-basilicata-2014-2020-con-altre-agevolazioni-nazionali-entro-i-limiti-fissati-dallallegato-ii-del-reg-ue-n-1305-2013/


 

 

 
 
 

3) In riferimento al criterio di selezione A.1 per personale tecnico amministrativo cosa si intende. Per 
esempio un parrucchiere che ha un dipendente che possiede i requisiti professionali si prenderà il 
punteggio o si deve trattare di personale con esclusive competenze amministrative. 
 
Per l’attribuzione dei punteggi relativi a Criterio A.1 - Dimostrazione della capacità tecnica vengono 
attributi 3 punti solo se il personale tecnico-amministrativo è assunto con chiare competenze 
tecniche -amministrative.  
Nel caso citato se il personale possiede competenze professionali vengono attribuiti solo 3 punti  in 
coerenza dell’espletazione dei criteri Titolare e/o personale con attestazione idonea allo svolgimento 
delle attività proposte 
 
 
 

4) Da quando posso iniziare a realizzare l'investimento e quindi sostenere le spese: dal giorno 
successivo alla domanda di sostegno al SIAN o diversamente?  
 
Con l’eccezione delle spese riferite alla progettazione dell’investimento, sostenute entro n. 6 mesi 
dalla data di pubblicazione del bando, non sono ammissibili le spese sostenute prima del rilascio della 
domanda di pagamento. 
l’ammissibilità della spesa (e, quindi, la possibilità di sostenere la stessa) decorre dalla data di rilascio 
della domanda di sostegno sul SIAN. 
Per il dettaglio relativo ai termini ed alle condizioni di ammissibilità della spesa, si rinvia alla Sezione 
6 delle Disposizioni di attuazione di cui alla DGR 1026 del 16.12.2021 e ss. mm. ii e, nello specifico, 
alla sottosezione 6.2 – Spese ammissibili in relazione alla sottomisura 19.2.B – Azioni specifiche 
Leader.  
Fermo restando quanto innanzi riferito, corre l'obbligo di rammentare che la documentazione 
fiscale relativa alla spesa sostenuta dovrà comunque riportare le diciture prescritte dal bando oltre 
il CUP che sarà eventualmente assegnato su Vs richiesta nelle more dell'istruttoria. 
Ovviamente, in tal caso, l'impresa partecipante dovrà comunicare preventivamente anche l'avvio 
dell'investimento seppure lo stesso non abbia ancora ottenuto la relativa concessione del 
finanziamento. 
 

 
 
 

5)  Una persona è sia titolare di  una ditta individuale che socio di una società. Possono partecipare 
al bando entrambe le imprese? 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

 
 
 

6) E' ammissibile l'acquisto di un immobile da un parente? 
E’ escluso l’acquisto da coniuge, anche separato, parenti ed affini entro il secondo grado. 
 
 



 

 

 
7) "A parità di punteggio prevale la data di presentazione del progetto". Per data di presentazione 

progetto si intende la data di presentazione della domanda sul SIAN? non quindi il caricamento 
della documentazione prevista all'art. 13? 
Si intende l’ordine cronologico (Data e Prot) di rilascio della Domanda sul Sian così come riportato 
sulla ricevuta di accettazione. 

 
 

 
8) Un’ impresa che gestisce un lido a Metaponto, può candidare la domanda per investimenti da 

realizzare nel lido medesimo? non comprendo le esclusioni previste nelle faq della precedente 
finestra "si chiarisce che il solo territorio escluso dall'intervento Leader rientra nella fascia 
immediatamente a ridosso della costa, comprensiva di una zona di rispetto di larghezza pari a 
metri 300 situata a monte delle formazioni forestali litoranee (pinete e boschi)." 
L’esclusione deriva dall’eleggibilità dell’area alla Misura 19 che prevede, come da scheda di Misura 
19 PSR Basilicata 14/20 che gli interventi CLLD in ambito rurale possano attuarsi in determinate aree 
che escludevano, in fase iniziale, tutti i territori al di sotto della SS 106 Jonica. A seguito di un 
successivo chiarimento con L’AdG è stato stabilito di poter concedere una deroga che permettesse 
di realizzare interventi al di sotto della SS 106 anche nei Comuni di Bernalda, Pisticci, Rotondella e 
Nova Siri,  ma comunque ad esclusione “della fascia immediatamente a ridosso della costa, 
comprensiva di una zona di rispetto di larghezza pari a metri 300 situata a monte delle formazioni 
forestali litoranee (pinete e boschi)” . 

 
 
 
 

9) In merito al criterio di premialità B.2.1 cosa si intende per piccoli esercizi commerciali? 
Per un maggiore chiarimento, che rientrino in uno dei codici di cui all’Allegato 5- Codici Ateco 
Ammissibili.  
 
 
 
 

10) La domanda di sostegno può essere inviata da un professionista abilitato ad operare sul portale 
Sian , o necessariamente deve essere inoltrata tramite CAA. Sul bando si evidenzia invio tramite 
Sian senza specifiche. 
All’art 12 comma 3 è riportato chiaramente che Le domande di sostegno devono essere inoltrate 
tramite i CAA o da tecnici abilitati ai quali sono conferiti espliciti mandati. Il tecnico deve intende 
procedere a rilasciare la domanda di sostegno deve preventivamente richiedere l’autorizzazione 
secondo le modalità previste dalle Disposizioni Attuative del PSR Basilicata 2014/2020.  
 
 

******************************************************************* 


