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 Avviso pubblico  

per la concessione di contributi a fondo perduto per 

le MPMI insediate in aree ASI del territorio regionale 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione al bando in oggetto; 

nello specifico, differentemente da quanto condiviso in fase concertativa, l’accesso ai 

contributi non risulterebbe ammissibile nei confronti delle aziende utilizzatrici che hanno 

versato oneri ai consorzi di gestione diretta interni al P.T.C. dell’Ente per la gestione delle 

infrastrutture pubbliche consortili. 

R: In riferimento a quanto richiesto, al netto di tutti i requisiti previsti previsti all’articolo 2 

di cui all’avviso pubblico giusto atto determinazione dirigenziale n. G04287 del 19 aprile 

2021, non vi è preclusione all’acceso al contributo alle imprese che hanno versato oneri ai 

consorzi di gestione diretta purché gli stessi siano certificati da un soggetto con 

qualifica di pubblico ufficiale. 

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Buongiorno, In merito al bando che alleghiamo vorremmo comprendere se rientriamo 

tra le PMI destinatarie del contributo. Abbiamo in affitto degli stalli per veicoli 

aziendali  all'interno di un consorzio di cui al presente bando e causa covid diverse 

annualità sono rimaste insolute per totale blocco attività.  

Non siamo impresa consorziata ma solo fruitori di uno spazio per il ricovero dei veicoli.   

R: l’art. 2 dell’Avviso descrive i beneficiari e i requisiti per poter accedere 

 

3.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: BUONASERA,  VORREI CAPIRE CHI PUO' ACCEDERE AL BANDO. SONO TITOLARE 

DI UNA DITTA INDIVIDUALE.  

R: l’art. 2 dell’Avviso descrive i beneficiari e i requisiti per poter accedere 
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4.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: ho visto che è aperto un bando a fondo perduto per 6 milioni di euro a sostegno delle 

pmi volevo gentilmente sapere se le aziende agricole ci rientrano? se le aziende agricole 

non dovessero rientrarci vorrei sapere se in alterativa ci rientra l'attività di conto terzi 

perchè io sono iscritto presso la CCIA di Rieti anche con attività di conto terzi. 

R: l’art. 2 dell’Avviso descrive i beneficiari e i requisiti per poter accedere 

 

5.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Buongiorno, in riferimento alla domanda per il BANDO REGIONALE  per la 

concessione di contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI, qualora 

avessimo inserito un allegato privo di firma è previsto il soccorso istruttorio? 

R: l’art. 6 dell’Avviso trova tutte le informazioni in merito al soccorso istruttorio 

 

6.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Buongiorno, 

In merito all’avviso pubblico “Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree 

ASI del territorio regionale”, siamo a richiedere una precisazione in merito alla 

certificazione (ex art. 2 dell’Avviso) che attesta gli oneri da versare (o versati) nel 2020 

E rilasciata dall’ASI di appartenenza. 

Quali sono, a titolo esemplificativo, le spese ammissibili che è possibile inserire? 

R: Il contributo è erogato a parziale ristoro degli oneri per l’utilizzo delle infrastrutture e 
dei servizi sostenuti dalle imprese insediate nei P.T.C. del territorio regionale (aree 
consorzi per lo Sviluppo Industriale), con la finalità di affrontare i bisogni di liquidità 
dovuti al perdurare della crisi economica. (art. 3 Avviso) 

 

7.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: E' possibile presentare domande per aziende insediate nell'area ASI di Cisterna ma 

consorziate del CCP ( Consorzio Costruttori Pontini) ?  

Si precisa che le convenzioni non prevedono scadenza nè corrispettivi. 

Al fine di avere chiara la questione è bene evidenziare che successivamente è stato 

costituito nell'agglomerato industriale un Consorzio Obbligatorio cui il CCP avrebbe 

dovuto conferire la gestione delle opere di urbanizzazione. 

In realtà il conferimento non è mai stato effettuato, nè in fatto nè in diritto; il Consorzio 

Obbligatorio è rimasto sostanzialmente inattivo e non ha mai gestito nessuna 

infrastruttura presente nell'Agglomerato. 
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Ad oggi l'unico Consorzio attivo e che continua a gestire le infrastrutture presenti nella 

propria area è il CCP che rilascia anche regolarità contributiva per le richieste di qualsiasi 

genere fatte presso il Consorzio ASI.  

R: per accedere al contributo si deve far certificare gli oneri dal Consorzio attivo 

 

8.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Ma esattamente cosa vuole dire 

".... 

3. Essere tenute al pagamento di contributi annuali al Consorzio di appartenenza in 

qualità di gestore delle infrastrutture e dei servizi ad esse connessi; 

4. Essere in possesso della certificazione da parte del Consorzio industriale di 

appartenenza degli oneri 

versati nell’anno 2020 o da versare per la medesima annualità (appendice 7); 

..." 

io ho una srl che esercita commercio al dettaglio di prodotti alimentari (ateco 47.29.90) 

Che affiliazione dovremmo avere per aderirvi? 

R: l’art. 2 dell’Avviso descrive i beneficiari e i requisiti per poter accedere 

 

9.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: in merito all’avviso  "Contributi a fondo perduto per le MPMI insediate in aree ASI del 

territorio regionale" di cui alla Determinazione 19 aprile 2021, n. G04287 vorrei porre un 

interrogativo e avere informazioni. Sono una società che opera nel settore della 

trasformazione di prodotti e sono incubata, con sede della società, presso lo Spazio 

attivo Lazio Innova di Rieti che ha sede nel Nucleo del Consorzio Industriale. E’ possibile 

per me beneficiare delle agevolazioni per il bando in questione? 

R: l’art. 2 dell’Avviso descrive i beneficiari e i requisiti per poter accedere 

 

10.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Siamo una micro impresa situata nel Lazio precisamente in uno dei poli produttivi di 

Roma, vorremmo partecipare alla domanda per i contributi MPMI  insediate in aree Asi . 

Non siamo un’ impresa consorziata, siamo iscritti regolarmente alla CCIA di Roma,  è 

possibile comunque partecipare ? ed eventualmente quali sono le spese ammissibili che 

possono essere inserite? 

R: L’art. 2 dell’avviso spiega a chi è rivolto ed i requisiti per l’accesso 
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11.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Volevo sapere come debbono essere espressi i dati nell’appendice 3, in rif. occupati 

ULA , va indicato il numero intero arrotondato per eccesso o per difetto oppure con i 

decimali  (3,72   oppure 4) ? 

R: per difetto 

 

 

 


