
BANDO MISURA 19.2.6.4 b) SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 

ATTIIVITA’ EXTRA-AGRICOLE 

Azione 3 – Servizi nel settore dell’accoglienza e del turismo 

 

 

DOMANDA 1 

…riguardo al bando in oggetto, una società già esistente ed attiva nel settore della somministrazione 

intende ampliare l’oggetto della propria attività ed avviare un’attività di affittacamere. 

Per presentare la domanda è necessario procedere anticipatamente alla modifica dell’oggetto sociale 

oppure la domanda può essere presentata dalla società esistente ed effettuare successivamente, prima 

della conclusione del progetto, tutte le modifiche necessarie all’ampliamento dell’oggetto sociale e relative 

attribuzione codice Ateco e variazione Camera di Commercio?  

RISPOSTA 

Il bando ammette al cap. 5.1.1 requisiti del soggetto richiedente “imprese di nuova costituzione. Queste al 

momento di presentazione della domanda devono essere già titolari di partita IVA”. 

Questo requisito risulta già posseduto dall’impresa in oggetto (a condizione del rispetto di tutti gli altri 

requisiti richiesti dal bando) che quindi potrà effettuare successivamente alla domanda tutte le modifiche 

necessarie all’ampliamento dell’oggetto sociale e relative attribuzione codice Ateco e variazione Camera di 

Commercio. 

In merito alle tipologie di attività che si andranno a realizzare, si puntualizza che sono esclusivamente 

quelle previste alla descrizione delle tipologie degli interventi, così come definite dalla L.R. 9/2006, 

modificata dalla  L.R. 17 novembre 2014, n. 29. 

 

DOMANDA 2 

..il titolare della micro-impresa può inserire a contributo solo lavori edili o deve obbligatoriamente mettere 

anche le attrezzature? Ad es. se aderisce al disciplinare Family e deve acquistare una culla e un lettino, o la 

cucina, può comprarli per proprio conto e non inserirli nella cifra del contributo richiesto? 

RISPOSTA 

E’ facoltà del richiedente, ai fini dell’attribuzione del punteggio  “A.  Intervento finalizzato alla certificazione 

ai disciplinari di qualità della Regione Marche (DMS)”, inserire spese inerenti al raggiungimento dello 

stesso; può quindi sostenerle anche al di fuori della richiesta di contributo.  

 

DOMANDA 3 

Requisiti dell'impresa - disponibilità dei fabbricati e delle superfici sulle quali si intende realizzare 

l'investimento: 

• E' considerato valido, quale titolo di disponibilità degli immobili, il contratto di concessione in 

affidamento di beni demaniali (ferma restando l'acquisizione del consenso all'esecuzione dei lavori 

rilasciato dal concedente e la compatibilità con i vincoli di inalienabilità e d'uso)?  

• A quali condizioni? 

RISPOSTA 

No, non rientra tra quelle ammesse da bando al punto 3 cap. 5.1.2.Requisiti dell’impresa. 

 

DOMANDA 4 

Criteri di selezione delle domande per l'attribuzione dei punteggi: 

• Come viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del punteggio la nuova occupazione stagionale? (ad 

esempio l'assunzione di una unità part time per 6 mesi) 

• Relativamente al criterio "A. Intervento finalizzato alla certificazione ai disciplinari di qualità della 

Regione Marche (DMS)", è possibile cumulare i punteggi derivanti da: 

- Funzionalità dell'intervento alla sottoscrizione di uno o più disciplinari di qualità dei 

prodotti turistici della Regione Marche da parte di impresa certificata per la sottoscrizione 

di disciplinari aggiuntivi - 0,6. 



 

- Funzionalità dell'intervento all’attivazione di servizi opzionali (di cui ai disciplinari di 

qualità della Regione Marche) da parte di impresa già certificata - 0,3  
RISPOSTA 

Ai fini della nuova occupazione, il punteggio terrà conto della stagionalità, quindi i requisiti dovranno essere 

soddisfatti per i periodi di competenza. 

Ai fini del riconoscimento del criterio A, si è possibile cumulare i punteggi.   

 

DOMANDA 5 

Nel bando, al punto 5.1.1, “requisiti del soggetto richiedente” si legge quanto segue: 

“La domanda di sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da imprese del settore 

turistico come definite dalla L.R. 17 novembre 2014, n. 29; Piccole e Micro Imprese non agricole definite 

………………… , già attive o che intendono attivarsi nei settori di cui alla descrizione delle tipologie degli 

interventi.” 

Un mio cliente già dotato di partita IVA con cui opera sia in attività agricola con coltivazione di terreni e 

boschi (non ha attività agrituristiche) sia in attività turistica (codice ATECO n. 55.20.51), vorrebbe 

presentare domanda per il finanziamento di una ulteriore attività turistica in un fabbricato non agricolo 

posto in un nucleo storico. 

Si chiede gentilmente, proprio con riferimento al punto 5.1.1, se la situazione attuale del mio cliente sopra 

riportata, è compatibile con la richiesta di finanziamento che andrebbe a presentare. 

Ciò al fine di non attivarsi con tutto l’iter previsto dal bando se la sua situazione imprenditoriale attuale, alla 

luce del bando stesso, non gli permetta di presentare una domanda ricevibile e finanziabile. 

Nel leggere attentamente il punto 5.1.1 (requisito del soggetto richiedente) la domanda può essere 

presentata da due figure, o da: 

impresa del settore turistico (nel qual caso il mio cliente lo è già e di fatto soddisfa in modo assoluto il 

requisito), o da 

Piccole o Micro imprese non agricole ….. già attive o che intendano attivarsi nei settori di cui alla 

descrizione delle tipologie degli interventi (anche in questo caso il mio cliente lo è già per la parte di attività 

non agricola e riconducibile al codice ateco 55.20.51e e di fatto soddisfa in modo relativo il requisito). 

Si fa presente che, per legge, un soggetto imprenditore non può avere più di una partita IVA ma con la 

partitura della stessa partita IVA può operare in diversi settori economici anche non compatibili e molto 

differenti. 

Si fa inoltre presente che il mio cliente ha di fatto due contabilità completamente divise, disgiunte ed 

autonome; una per l’attività agricola ed una per l’attività turistica. 

RISPOSTA 

No. Non è possibile perché la misura, come esplicitamente riportato già dal titolo, nel punto 5.2 tipologia 

di intervento,  del bando non è rivolta a imprese agricole, che ne risultano quindi escluse. Il Piano di 

Sviluppo Locale Montefeltro Sviluppo, riserva misure specifiche agli imprenditori agricoli  si veda ad es. 

mis. 19.2.6.4.a) Az.1 - 19.2.6.4.a) az.2.  

 

DOMANDA 6 

 All’art. 5.1.2 (requisiti dell’impresa), punto 3, il bando prevede che il fabbricato o i fabbricati e le superfici 

sulle quali si intende realizzare l’investimento devono essere di PROPRIETA’, in USUFRUTTO o CONTRATTO 

AFFITTO. 

 La ditta che intende presentare la domanda detiene il fabbricato ed il terreno su cui insiste l’attività 

ricettiva tramite contratto di comodato.  

La superficie, differente ma adiacente a quella sopra citata, su cui si andrà a realizzare l’investimento 

(piscina e locale per ricovero/manutenzione biciclette), è invece detenuta con contratto d’affitto di 12 anni 

(6 + 6), regolarmente registrato. 

La ditta può presentare la domanda di contributo, precisando ulteriormente che l’investimento andrà ad 

influire sulla sola superficie in affitto? 

RISPOSTA 



Si lo può fare.  Ma il vincolo di destinazione d’uso andrà a gravare sull’intero complesso edificio e servizi 

(piscina e ricovero bike). 

 

DOMANDA 7 

All’art. 5.1.2 (requisiti dell’impresa), punto 3, il bando prevede che il fabbricato o i fabbricati e le superfici 

sulle quali si intende realizzare l’investimento devono essere di PROPRIETA’, in USUFRUTTO o CONTRATTO 

AFFITTO. La ditta che intende presentare la domanda detiene il fabbricato ed il terreno su cui insiste 

l’attività ricettiva tramite contratto di comodato.  

La superficie, differente ma adiacente a quella sopra citata, su cui si andrà a realizzare l’investimento, è 

invece detenuta con contratto d’affitto di 12 anni (6 + 6), regolarmente registrato. 

La ditta può presentare la domanda di contributo, precisando ulteriormente che l’investimento andrà ad 

influire sulla sola superficie in affitto? 

RISPOSTA 

Si lo può fare.  

Ma il vincolo di destinazione d’uso andrà a gravare sull’intero complesso edificio e locale servizi. 

 

DOMANDA 8La richiedente è già in possesso di partiva IVA per attività extra-agricola. Ha preso in affitto 

con contratto registrato una unità immobiliare oggetto di un progetto di ristrutturazione edilizia già in 

possesso del titolo abilitativo comunale e deposito del Genio civile quindi cantierabile. Si chiede se prima 

della presentazione della domanda d'aiuto è necessario procedere con le volturazioni dei titoli edilizi 

abilitativi oppure è sufficiente che la ditta agricola proprietaria rilasci una dichiarazione con cui si impegna a 

concedere la volturazione dei suddetti titoli qualora la ditta partecipante ottenesse il contributo. 

RISPOSTA 

E’ necessario procedere con le volturazioni prima del rilascio della domanda di sostegno 

 

PUNTUALIZZAZIONI DI INTERESSE GENERALE, POSTE TELEFONICAMENTE: 

 

1) In merito al paragrafo 5.1.1 “Requisiti del soggetto richiedente”, del bando: 

La domanda di sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da imprese del settore 

turistico come definite dalla L.R. 17 novembre 2014, n. 29; Piccole e Micro imprese non agricole 

definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione 

della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, già attive o che intendano attivarsi nei settori di 

cui alla descrizione delle tipologie degli interventi. 

 

Dal punto sopra riportato si evince che i soggetti richiedenti potranno essere Microimpese e piccole 

imprese del settore turistico diverse dalle aziende agricole così come indicato da bando al 

paragrafo  5.2  “Tipologia dell’intervento”. 

Di conseguenza quanto indicato al pragr. 5.1.1. del bando “requisiti del richiedente” non può che 

intendersi: 

 

Piccole e Micro imprese non agricole definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 

25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 

06.05.2003, già attive o che intendano attivarsi nei settori di cui alla descrizione delle tipologie 

degli interventi, così come definite dalla L.R. 9/2006, modificata dalla  L.R. 17 novembre 2014, n. 

29. 

 

2) In merito al criterio c. “Partecipazione del soggetto a forme aggregative di operatori” si puntualizza: 

-  che in merito al criterio “investimenti realizzati da imprese che aderiscono a forme 

associative di categoria tra Operatori” è da intendersi l’adesione ad associazioni di 

categoria del settore oggetto dell’intervento. 

- A tal fine del riconoscimento del criterio dovranno essere allegati gli accordi sottoscritti e 

tutta la documentazione (statuti, regolamenti, ecc) necessaria alla verifica del requisito. 

- Il criterio verrà riconosciuto, alla presentazione di almeno: 



o  n.1 adesione aggregazione di operatori 

o n.1 associazione di categoria  

 

3) In merito al criterio A.” Intervento finalizzato alla certificazione ai disciplinari di qualità della 

Regione Marche (DMS)” il criterio verrà riconosciuto se richiesto su SIAR e esplicito l’impegno al 

perseguimento degli stessi nello specifico campo del piano aziendale contenuto su SIAR. Il 

riconoscimento dovrà poi essere prodotto entro la conclusione del progetto e la relativa 

documentazione dovrà essere allegata in occasione della richiesta di saldo. 

Per le imprese già esistenti, in fase di domanda, nello stesso campo del Piano Aziendale sopra 

detto, dovranno essere indicati eventuali disciplinari già posseduti; il possesso verrà verificato nella 

sezione “dormire” del sito http://www.turismo.marche.it/. 

 

4) In merito al art. 6.1.3 “Documentazione da allegare alla domanda” del bando si specifica che la 

documentazione fotografica (punto 4) fa parte della documentazione da presentare in domanda 

non a pena di esclusione. 

E’ da intendersi un refuso e quindi da eliminare la specifica  contenuta all’art.6.1.3,  punto 3, 

trattino n.5 “documentazione fotografica dettagliata” della documentazione da produrre a pena di 

esclusione, che va quindi sostituita come segue: 

 

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda 

….. 

3. Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle 

normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere timbrati e firmati dal tecnico 

progettista in formato digitale non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati 

dall’Amministrazione competente. Per ogni intervento l’elaborato progettuale deve essere 

comprensivo di: 

- ubicazione del fabbricato oggetto di intervento; 

- planimetrie sezioni significative e prospetti in scala che documentino lo stato attuale e lo stato di 

progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne; 

- la destinazione specifica dei locali in maniera da definire la tipologia d’intervento e i limiti di 

attività previsti; 

- l’area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi 

all’impiantistica interna e alle superfici di ingombro; 

- documentazione fotografica dettagliata; 

- dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale. 

 

5) In merito al art. 6.1.3 “Documentazione da allegare alla domanda” del bando, la dicitura “timbrata 

e firmata da tecnico/professionista…..”, dove non espressamente specificato, i documenti possono 

essere firmati in qualsiasi forma.  

Nel caso di firma digitale l’apposizione del timbro non è obbligatoria. 


