
 

 

F.A.Q. 

1) Domanda: 
Con riferimento criterio di priorità per attribuzione dei punteggi di cui al punto A) lett. a): 
CRITERIO "A. Qualità progettuale del Business plan - a). capacità/esperienze del beneficiario", il 
bando stabilisce che" - Per la valutazione del requisito si farà riferimento al titolare per le imprese 
individuali ed a soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa per le forme societarie",  
come viene valutata l'esperienza della società qualora la compagine societaria sia composta da 
persone fisiche e da persone giuridiche (società o consorzi) e le persone giuridiche siano coinvolte 
nell'attività dell'impresa? 
Sulla base delle esperienze e delle attività svolte dall'impresa socia (curriculum aziendale)? Sulla 
base delle capacità e delle esperienze del personale dell'impresa socia? 
Risposta: 
In considerazione degli obiettivi del bando e della tipologia di aiuto erogabile, il punteggio relativo 
al criterio sopra richiamato, rinvia a titoli ed esperienze in capo a persone fisiche, pertanto, anche 
laddove la compagine societaria, riferibile alla nuova impresa, sia composta sia da persone fisiche 
sia da persone giuridiche, le esperienze valutabili saranno quelle personali dei soci effettivamente 
e direttamente coinvolti nell’attività in quanto in essa operanti o in quanto componenti dell’organo 
decisionale. 
Quindi, non si terrà conto del curriculum dell’azienda socia e neanche di quello del personale che in 
essa opera, ma di coloro che interverranno come amministratori o amministratori/lavoratori nella 
nuova impresa portando naturalmente come esperienze e capacità valutabili anche quelle maturate 
nella stessa azienda socia. 

 
2) Domanda: 

Riguardo all’attribuzione del punteggio indicato al punto A) lett. e) del par.  5.5.1 del bando  

a quali tipologie di progettualità presenti sul territorio occorre far riferimento per le manifestazioni 
d’interesse o protocolli, accordo di partenariato o contratti? 
Risposta: 

Le progettualità elencate sono a titolo esemplificativo, pertanto, il richiedente potrà presentare 
progettualità presenti sul territorio del GAL, per le quali occorre presentare idonea documentazione per 
dimostrare il livello di coinvolgimento (partnership o collegamento). 

 
 

 

e. Capacità della proposta di individuare forme di collegamento e/o partnership 
con progetti di area vasta già presenti ed attivi sul territorio 

Punti 

- Partnership o coinvolgimento con progettualità già attive sul territorio del 
Montefeltro (Distretto agroambientale di qualità biologica, Distretto Culturale 
Evoluto "Urbino e il Montefeltro, Barco - Officina Creativa, Navigare 
Appennino ed i territori del Centro Italia, Strategia per le Aree Interne), 
dimostrabile attraverso accordi di partenariato o contratti 

1 

- Collegamento con progettualità già attive sul territorio del Montefeltro 
(Distretto agroambientale di qualità biologica, Distretto Culturale Evoluto 
"Urbino e il Montefeltro, Barco - Officina Creativa, 
Navigare Appennino ed i territori del Centro Italia, Strategia per le Aree 
Interne), dimostrabile attraverso manifestazioni di interesse o protocolli 

0,5 

- Altri progetti 0 



 

 

3) Domanda: 
La domanda di sostegno può essere presentata anche da persona fisica non residente all'interno del 
GAL Montefeltro anche se poi la sede e in parte operatività dell'azienda sarà in uno dei comuni del 
GAL stesso? 
Risposta: 
Come si evince dal paragrafo 5.1.2 -Requisiti dell’impresa- del bando, l’impresa già costituita deve: 
“essere una microimpresa o una piccola impresa, ubicata nel territorio del PIL di riferimento o che 
intende realizzare gli investimenti collegabili al piano aziendale proposto, nel territorio di 
operatività del PIL di riferimento (avere la sede operativa, relativamente alla nuova attività, nel 
territorio del PIL di riferimento); 
Lo stesso requisito di localizzazione è previsto nel caso in cui questa non sia ancora costituita (ovvero 
nel caso in cui la domanda di sostegno sia presentata da persona fisica), in quanto la nuova impresa 
dovrà avere sede operativa nel territorio del PIL di riferimento, come sopra ulteriormente precisato. 
 

4) Domanda: 
La nuova impresa può essere avviata in qualsiasi forma giuridica? esempio cooperativa in grado di 
sviluppare progetti su più ambiti? 
Risposta: 
Si, la nuova impresa può essere costituita come impresa cooperativa. 

 

5) Domanda: 
Relativamente al numero di occupati, i soci che non percepiscono busta paga ma solo un compenso 
da amministratore possono essere conteggiati? 
Risposta: 
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci 
che svolgono attività regolare nell’impresa; con riferimento a questi ultimi, gli stessi 
devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi 
amministrativi della società. 

 
6) Domanda: 

Relativamente al criterio di priorità di cui al punto B) lett. e) “Capacità del progetto di generare 
occupazione” si chiede se possono essere considerate valide le seguenti tipologie di contratto: 
a) contratto di “tirocinio formativo” (durata max a seconda del tipo di contratto: 6 mesi per il 

tirocinio formativo e di orientamento; 12 mesi per il tirocinio di inserimento o reinserimento e 
per il tirocinio a favore di soggetti svantaggiati; 24 mesi per il tirocinio a favore di soggetti 
disabili); 

b) contratto di “apprendistato” (durata max 3 anni); 
Risposta: 
Il “tirocinio formativo” in nessuna delle sue forme è considerato valido ai fini l’attribuzione del 
punteggio; mentre, il “contratto di apprendistato” si riconosce come una tipologia contrattuale valida 
ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

 
 

7) Domanda: 
In relazione a quanto previsto al paragrafo 5.5.1 punto B) lett. e) “Capacità del progetto di generare 
occupazione” è previsto un numero minimo di ore/giornate settimanali per nuova occupazione part-
time? 

Risposta: 
No, non è previsto un minimo di orario. 



 

 

 
8) Domanda: 

All’art. 5.2 del bando si specifica che le attività imprenditoriali devono ricadere in determinati ambiti 
di operatività, tra cui quelle “.....dell’artigianato artistico e di qualità ”). 
In questo caso: si fa espressamente riferimento a quelle individuate nel DPR 288/2001 (per essere 
tali devono ottenere apposito riconoscimento ed iscrizione nella sezione artistica dell’albo artigiani), 
oppure è inteso in senso più ampio, cioè già in sede di valutazione della domanda di contributo la 
Commissione verifica se effettivamente l’attività proposta presenta anche una componente 
artistico/creativo a prescindere dalla suddetta iscrizione? 

Risposta: 
No, non si fa riferimento esclusivamente a quelle individuate nel DPR 288/2001. 

 
9) Domanda: 

Può presentare la domanda una associazione (quindi non impresa né privato) per una attività di 
impresa da avviare. 
Risposta: 
No, le forme previste da bando sono: 
-Persona fisica che avvia un’impresa; 
-Impresa esistente che diversifica l’attività. 

 
10) Domanda: 

Se la domanda di sostegno viene presentata da una ditta individuale già esistente ed operante e se 
nello sviluppo del nuovo progetto è lo stesso titolare a svolgere l’attività lavorativa, questo può 
essere considerato come incremento occupazionale? 

Risposta: 
No, vale solo per le nuove imprese, come riportato nella specifica del bando. 
Per le imprese non ancora costituite saranno computati ai fini dell'incremento occupazionale anche 
il titolare di impresa individuale o il socio/i effettivamente impegnato/i in azienda. 
 


