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FAQ aggiornate al 25/01/2023     
 
D1. Non è richiesto alcun calo di fatturato e non è necessario allegare alcuna quietanza di 
pagamento giusto? 
 
R1. No, non è richiesto alcun calo di fatturato difatti, come indicato all’articolo 4 SOGGETTI 
BENEFICIARI: 
I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese  di cui al decreto* del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 18 aprile 2005  che: 

-  svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito 
commerciale e artigianale (per queste è fatto l’obbligo di iscrizione all’ALBO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE), attraverso unità operativa ubicata nel territorio del Comune di SAN VALENTINO 
IN ABRUZZO CITERIORE; Ogni impresa beneficiaria può ricevere un solo contributo a 
prescindere dal numero di unità operative presenti nel Comune. 

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della 
presentazione della domanda; 

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento 
o di concordato preventivo; 

- siano in possesso di un DURC valido alla data di presentazione della domanda. 
 
*ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e 
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro  si definisce 
piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un’attività commerciale o 
artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando. 
 
Allo stesso modo, in caso di spese già sostenute, dovranno essere allegate al modulo di domanda 
solo le copie delle ricevute/fatture, la quietanza sarà su base dichiarativa. 
 
 



D2. Tra le caratteristiche dell’agevolazione si legge: “equamente diviso tra le istanze ritenute 
ammissibili” ma poi si legge della fase di valutazione di merito… ma quindi come verrà calcolato 
l’importo? 
 
R2. La valutazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’Avviso, avverrà in più fasi: 
 
FASE 1 Ricevibilità e ammissibilità. 
Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la 
regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:  presentazione entro i termini di scadenza 
di cui all’articolo 8 comma 2;  presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando 
e firmata dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di 
società;  presenza degli allegati di cui all’articolo 8 comma 5 
 
FASE 2 Istanze ammissibili  
Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare 
l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili dopo di che si passerà 
alla FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO attribuendo dei punteggi alle istanze presentate secondo i 
CRITERI DI VALUTAZIONE di cui alla tabella presente all’articolo 9 dell’Avviso. 
 
Il contributo assegnato alle istanze ammissibili a contributo sarà quindi il risultato di una valutazione 
di merito in base ai suddetti criteri di valutazione. 
 
 
D3. Poiché si richiede solo autodichiarazione per impresa storica, il punteggio per imprenditoria 
giovanile e femminile verrà attribuito considerando la visura camerale? 
 
R3. Si. 
 
 
D4. Per l’accettazione dell’aiuto bisogna controllare la pubblicazione della graduatoria provvisoria 
o mandate pec di richiesta? 
 
R4. Alle istanze ritenute ammissibili e finanziabili verrà inviata via pec una comunicazione per 
formale accettazione del contributo.  


