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Oggetto:  PO FESR 2007/2013. Linea 5.1.3.1 – 5.1.3.5 Bando a graduatoria artigianato approvato 
    con DDG n. 3453 del 28.12.2009. 

                Indicazioni relative a proposte di variazione del progetto originario ed altri chiarimenti.

A tutte le ditte beneficiarie di cui al bando
in oggetto

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti e quesiti posti da molte ditte beneficiarie delle
concessioni di cui al bando indicato in oggetto, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

Variazioni dei progetti

 In  merito  alle  richieste  di  variazione  dei  progetti  originariamente  trasmessi  e  ammessi
all'agevolazione, in via preliminare si attenziona quanto stabilito all'art. 9  “Erogazione delle Agevolazioni”,
del Bando  approvato con DDG n. 3453 del  28.12.2009 e cioè che “... Tutte le modifiche ai programmi
d'investimento,  nonché   le  richieste  di  proroga  devono  essere  adeguatamente  motivate  e  comunicate
tempestivamente,  e  comunque  entro  giorni  centoottanta  dalla  data  di  conclusione  del  programma,  al
Servizio 7/S (ora 9/S) – Artigianato che si riserva di valutarne l'ammissibilità...”

Pertanto,  fermo restando che le  eventuali  richieste  di  modifiche  devono essere  tempestivamente
inoltrate, con adeguata motivazione e documentazione a supporto, allo scrivente Dipartimento - Servizio 9, si
precisa che non potranno essere prese in considerazione le richieste che perverranno oltre il 31.12.2014,
stante che la data ultima per la conclusione degli investimenti è stata fissata al 30.06.2015.

Per quanto sopra si invita a trasmettere, in tempo utile, le richieste di variazione, prima della loro
realizzazione, all'Ufficio che si riserva di ammetterle o meno.

Circa  la  natura  delle  variazioni,  si  ritiene  che  il  lasso  di  tempo  trascorso  dalla  presentazione
dell'istanza  alla  realizzazione  dell'investimento  possa  giustificare,  ad  esempio,  con  riguardo  alla
realizzazione di opere edili, variazioni inerenti: modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera,  possibilità
di  uso  di  materiali  e  tecnologie  più  moderne,  presenza  di  eventi  non  prevedibili  in  fase  progettuale,
particolari difficoltà realizzative.

Le variazioni da apportare all'opera edile non devono però essere tali da mutarne le caratteristiche e
la natura originarie, né da determinare modificazioni sostanziali nei valori delle singole categorie di spesa
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previste nel quadro economico già approvato.

La richiesta di variazione per le opere edili dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione
progettuale,  da  nuova perizia  giurata  sui  costi,  e  non potrà  essere  positivamente  ammessa se  non verrà
concluso,  da parte degli  organi  competenti,  l'iter  autorizzativo delle  varianti  stesse  ai  sensi  delle  norme
vigenti.

Con riferimento alle singole  categorie di spesa previste e cioè:

a) progettazione, studi e assimilabili.

b) suolo aziendale, sistemazioni ed indagini geognostiche.

c) immobili, opere murarie  e assimilate, impianti generali, infrastrutture specifiche.

d) macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e brevetti,

si precisa che le variazioni all'interno delle suddette categorie, che dovranno essere adeguatamente
motivate  e  supportate,  e  che  non  dovranno,  comunque,  determinare  uno  sconvolgimento  dell'originario
progetto, potranno essere consentite nei limiti  del  totale della spesa per la singola categoria  originariamente
ammessa a contributo e che eventuali spese superiori  all'investimento ammesso all'agevolazione, derivanti
dalle suddette variazioni, resteranno esclusivamente a carico della ditta  beneficiaria.

Appare  superfluo  precisare  che  la  spesa  va  rendicontata,  documentata  e  giustificata  nella  sua
globalità e ciò anche nel caso in cui risulti superiore rispetto al previsto.

Anche  nel  caso  di  semplice  acquisizione  beni,  ogni  eventuale  variazione  proposta  dovrà  essere
adeguatamente motivata e giustificata.

Nel caso di varianti che comportino, sempre all'interno del totale di spesa ammesso, variazioni nei
totali delle categorie di spesa (ad esempio: aumento della spesa per macchinari e contestuale diminuzione
della spesa per opere edili) si precisa che, in caso di valutazione positiva da parte dell'ufficio, mutando il
quadro generale degli investimenti, dovrà essere emesso un provvedimento di concessione a modifica di
quello già emanato e tale provvedimento dovrà essere registrato da tutti gli organi di controllo competenti.

Si ritiene, invece, che fermo il progetto di investimento e le voci di spesa  per ciascuna categoria,  in
sede di rendicontazione possa consentirsi all'interno di una macrovoce l'utilizzo di una minore spesa di una
voce  a compensazione della maggiore spesa di altra o altre voci, fermo restando che ogni scostamento deve
essere supportato da adeguata motivazione legittimante. 

Adozione della contabilità ordinaria

L'art. 11 dell'avviso pubblico in parola e successive modifiche ed integrazioni, prevede che:

“Il  soggetto beneficiario deve adottare,  fin  dalla data di  attivazione dell’intervento,  il  regime di
contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d’imposta in corso alla data di avvio delle attività oggetto
dell’agevolazione si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle agevolazioni
concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria”.

La  superiore  prescrizione  è  stata  oggetto  di  diverse  richieste  di  chiarimento,  con  riguardo  alla
decorrenza dell'obbligo imposto, che trovano ragion d'essere nella coesistenza dei due elementi:

“Soggetto beneficiario e data di attivazione dell'intervento”.

Con riguardo al primo elemento è incofutabile che il soggetto sia beneficiario nel momento in cui
risulta utilmente inserito nella graduatoria.

Mentre la data di attivazione dell'intervento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 5 del bando,
può coincidere con la data di inizio dei lavori di costruzione o con il  primo degli ordinativi riguardanti
impianti, macchinari etc o infine con il primo titolo di spesa; conseguentemente stante alle prescizioni del
bando  l'avvio  dell'intervento  potrebbe  essere  stato  effettuato  subito  dopo  la  presentazione  dell'istanza  e
quindi già nel 2010.
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Ciò  posto,  e  considerato  il  notevole  lasso  temporale   intercorso  fra  l'attivazione  del  bando  e
l'approvazione  della prima graduatoria, operata con   DDG n.1599 del 18/04/2012, appare con tutta evidenza
come sia impossibile conciliare i due elementi, pertanto, sussistono i presupposti per una interpretazione  che
in  osservanza  a  consolidata  giurisprudenza  deve  essere  orientata  a  favorire  al  massimo  il  soggetto
beneficiario.

Si  ritiene,  pertanto,  che  la  decorrenza  dell'obbligo  di  adozione  della  contabilità  ordinaria  debba
coincidere  con  l'esercizio  in  cui  siano  state  pubblicate  le  graduatorie  in  forza  delle  quali  il  soggetto
acquisisce la qualità di beneficiario.

Certificazione del Bilancio

Secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 del Bando pubblico in oggetto specificato,
come modificato dal D.D.G. 983 del 08/05/2013 e dal D.D.G. n. 1850 del 19/09/2013, le società di capitali e
cooperative  che  presentano  richiesta  per  contributi  d'importo  superiori  ad  €  500.000,00  (€uro
cinquecentomila/00), devono, ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 21 agosto 2007 N°20, presentare, a far
data dall'esercizio in cui le istanze risultano accolte, e per l'intera durata di realizzazione dell'investimento,
certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal Decreto
Legge 27 gennaio 1992 N°88.

In merito, si precisa che le istanze devono ritenersi accolte, con la pubblicazione della graduatoria.

Pertanto, le società finanziabili a seguito della prima graduatoria approvata con il DDG n.1599 del
18/04/2012, e  rientranti  nella  superiore  previsione,  dovranno  produrre  la  certificazione  a  far  data
dall'esercizio 2012.

Mentre, le società ammesse alle agevolazione della misura in parola a seguito dello scorrimento e
della graduatoria definitiva approvata con  DDG 1792 del 13/09/2013, dovranno produrre la certificazione a
far data  dall'esercizio 2014.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito del Dipartimento regionale Attività Produttive.

F.to 

   IL DIRIGENTE GENERALE
  Alessandro Ferrara
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