Specifiche operative

a. Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti rappresentati da voci di spesa di importo
unitario non inferiore a euro 100 (al netto di IVA ed oneri ed esclusi gli importi relativi a materiali
di consumo, minuteria ed altri beni non pertinenti);
b. Le spese inerenti gli “impianti tecnologici” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico,
idrosanitario, di condizionamento, antincendio, rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di
spesa “impianti, attrezzature, macchinari e arredi” e sono ammissibili, in caso di adeguamento
per messa a norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di
riferimento;
c. Gli interventi su immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria
manutenzione e di adeguamento alla specifica attività esercitata. Le spese relative agli acquisti di
materiale sono finanziabili a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera
corrispondenti al medesimo materiale;
d. L’acquisto di un terreno è ammissibile solo qualora alla data della domanda di ammissione alle
agevolazioni lo stesso sia edificabile;
e. Gli investimenti in immobili destinati all’esercizio dell’attività sono ammissibili solo per immobili
classificati in categorie catastali pertinenti l’attività esercitata;
f. La nuova costruzione di immobili è ammessa solo in caso di ampliamento. I terreni sui quali viene
realizzata la nuova costruzione potranno anche non essere di proprietà della PMI richiedente
purché alla stessa sia stato riconosciuto, con atto notarile, il diritto di superficie per un periodo
non inferiore alla durata del finanziamento agevolato richiesto;
g. L’acquisto di locali e fabbricati esistenti è ammissibile solo nei casi in cui la data fine lavori
dichiarata al Comune dall’impresa costruttrice sia antecedente la data del rogito di almeno 12
mesi.;
h. La compravendita di beni immobili per l’esercizio dell’attività non è ammissibile se il titolare,
socio o componente degli organi sociali dell’impresa acquirente (più in generale “soggetto
acquirente”) è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali
dell’impresa venditrice (più in generale “soggetto venditore”). Negli altri casi, qualora sussistano
rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) tra “soggetto acquirente” e
“soggetto venditore”, andrà prodotta una recente perizia giurata di stima del bene oggetto
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della compravendita, redatta da un professionista esterno abilitato non legato da vincoli di
coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) con entrambe le parti;
i.

L’acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI con sede operativa con attività prevalente nel
settore del commercio e dei servizi ex LR n.1/1999;

j.

L’acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono come attività prevalente
quella di agente di commercio (nella misura massima di una sola autovettura per agente in
regola con i versamenti ENASARCO), autoscuole (per autovetture speciali destinate all’attività di
scuola guida), attività di autonoleggio con conducente (taxi) e attività di onoranze funebri (per
le sole autovetture speciali). Non è ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto targati da
destinare ad attività di noleggio o di locazione onerosa;

k. L’acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi,
macchinari, attrezzature e hardware acquistati da rivenditore autorizzato e coperti da garanzia
del fornitore all’acquisto di durata non inferiore a 12 mesi. L’acquisto di autovetture usate è
ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate “Chilometri Zero” acquistate da
soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio;
l.

È ammissibile l’acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro (max 3 posti a sedere) il
cui uso sia pertinente all’attività della PMI;

m. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di azienda o di ramo d’azienda da soggetti terzi
(non è ammissibile l’acquisto da coniuge, parenti o affini fino al terzo grado), rappresentate
dall’acquisto di attrezzature e beni aziendali il cui valore risulti in modo analitico dall’inventario
dei beni ceduti, parte integrante dell’atto di cessione d’azienda;
n. Sono ammissibili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono ammissibili fatture in
acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo) e dotati di autonomia funzionale.
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