UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE
PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013)
Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
GAL SIBILLA

Piano di Sviluppo Locale Sibilla
Misura 19.2.6.2 Operazione A) FA 6A – Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole

FAQ
Risposte ad alcuni quesiti richiesti.
6 maggio 2019

Quesito n.1
Quali sono i requisiti del soggetto richiedente?
Risposta
Si ricorda quanto definito al paragrafo 5.1.1 del bando “Requisiti del soggetto richiedente”.
Il presente bando è rivolto esclusivamente a persone fisiche (singole o associate) che si
impegnano ad avviare una nuova microimpresa o piccola impresa per svolgere attività extra
agricole nei settori individuati al paragrafo 5.2 del presente bando, per almeno cinque anni dalla
data di avvio dell’impresa.
Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente deve
rispettare le seguenti condizioni:
1. avere età compresa tra 18 anni compiuti e i 61 anni non compiuti al momento di presentazione
della domanda di sostegno. In caso di associazione di persone il requisito di età (18-61) deve
essere posseduto da tutti i soggetti.
2. Non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia.
3. Essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure in
possesso di un permesso di soggiorno pari al periodo dell’impegno.
4. Di non avere Partita IVA.
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5. Non essere stato titolare/contitolare/rappresentante legale/amministratore di impresa nei 12 mesi
antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando. Si considerano titolari/contitolari, per
il presente bando, tutti i soggetti che hanno avuto nei 12 mesi precedenti, una partecipazione
all’interno di una società di persone o, per le società di capitali, hanno assunto compiti di
rappresentante legale o amministrazione o direzione della società.
6. Il richiedente non può far parte di altre compagini associate che si candidano a ricevere il
sostegno di cui al presente bando.
7. Prevedere la sede operativa dell’impresa da avviare nei Comuni dei PIL del territorio del GAL
Sibilla.
8. Disporre di un fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della
presentazione della domanda di aiuto.
9. La domanda di sostegno deve essere presentata dalla persona fisica che andrà a ricoprire il ruolo
di titolare, amministratore o socio con poteri di legale rappresentanza.
10.Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.
Nel caso vengano presentate più domande, si procederà all’esclusione di tutte le domande
presentate. Una stessa persona fisica non può presentare una domanda di sostegno a titolo
individuale e, contemporaneamente far parte di un’associazione di soggetti che presentino
domande di sostegno. Tale condizioni comporta l’esclusione di tutte le domande presentate in
cui figura la stessa persona fisica, compresi quella presentata singolarmente.
11. Non presentare domande di sostegno a valere sul bando Misura 19.2.6.4 del PSL Sibilla.
La presentazione di domande a valere sul bando misura 19.2.6.2 e 19.2.6.4 comporta
l’esclusione di tutte le domande presentate.

Quesito n.2
Un soggetto richiedente può presentare più domande di sostegno?
Risposta
NO.
Il paragrafo 5.1.1 del bando “Requisiti del soggetto richiedente” ai punti 10 e 11 stabilisce che:
10. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Nel
caso vengano presentate più domande, si procederà all’esclusione di tutte le domande presentate.
Una stessa persona fisica non può presentare una domanda di sostegno a titolo individuale e,
contemporaneamente far parte di un’associazione di soggetti che presentino domande di sostegno.
Tale condizioni comporta l’esclusione di tutte le domande presentate in cui figura la stessa persona
fisica, compresi quella presentata singolarmente.
11. Non presentare domande di sostegno a valere sul bando Misura 19.2.6.4 del PSL Sibilla. La
presentazione di domande a valere sul bando misura 19.2.6.2 e 19.2.6.4 comporta l’esclusione di
tutte le domande presentate.

Quesito n.3
Possono essere presentate domande di sostegno da persone fisiche con rapporti di parentela?
Risposta
- NO. Sono considerate inammissibili domande che acquisiscono di diritto o di fatto attività
preesistenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, facenti capo al coniuge, a
parenti in line retta, a fratelli e sorelle.
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Quesito n.4
Quali sono i requisiti del progetto?
Risposta
Si ricorda quanto definito dal paragrafo “5.1.3 Requisiti del progetto” del bando.
Al momento della presentazione della domanda il progetto deve rispettare le seguenti
condizioni:
1) raggiungere un punteggio minimo pari a 0,25 da calcolare sulla base di quanto stabilito al
paragrafo 5.5.1 del presente bando;
2) presentare un piano aziendale conforme all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del
Regolamento (UE) n.807/2014, per l’avvio di attività negli ambiti economici di cui al
successivo punto 5.2 che dimostri la validità del progetto di insediamento e i suoi contenuti
rispondano a quanto indicato nello schema di Piano Aziendale (Allegato 1);
3) il piano aziendale non può comprendere costi riferiti al personale e compensi del
titolare/titolari e costi per i mezzi di trasporto con l’eccezione delle attività riportate al punti 8
e 12.d) del paragrafo 5.2 del presente bando. Le spese per opere edili e impianti possono
essere definite, nel piano aziendale nel limite massimo del 25% dell’importo del premio
forfettario.
Gli investimenti previsti devono essere almeno equivalenti all’importo del contributo
forfettario ammissibile ai sensi del paragrafo 5.4 del presente bando.
4) l’attività imprenditoriale non deve risultare avviata prima della presentazione della
domanda di sostegno sul SIAR mentre la sua attuazione deve iniziare entro nove mesi
dalla decisone di concedere il sostegno. Sempre entro nove mesi dalla concessione
dell’aiuto, i beneficiari del sostegno dovranno risultare regolarmente iscritte all’INPS ed al
Registro delle imprese, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A. con codice ATECO pertinente con la nuova attività avviata. Si considera avvio la
costituzione dell’impresa e la sua iscrizione alla CCIAA e all’INPS. La conclusione
dell’intervento o fine dell’insediamento è identificata con l’attuazione del piano aziendale il cui
inizio è successivo alla presentazione della domanda di aiuto. Le nuove imprese dovranno
avere una durata di almeno 5 anni dalla decisione del GAL Sibilla di concedere il
sostegno;
5) prevedere una tipologia di intervento rispondente ad uno specifico fabbisogno rilevato in
un PIL e il progetto deve essere presentato a valere sul PIL medesimo.

Quesito n.5
Il Piano Aziendale deve essere specifico per un’attività o possono prevedere più attività?
Risposta
Il Piano Aziendale, fermo restando l’importo del premio, può prevedere più attività, come definite
al paragrafo 5.2 Tipologia degli interventi” del bando.
Tutte le attività previste devono esser coerenti con quanto previsto dal bando e devono essere
rispondenti ad uno specifico fabbisogno rilevato in un PIL e il progetto deve essere presentato a
valere sul PIL medesimo.
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