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17. FAQ
All’articolo 6 comma 2 lettera b) dell’Avviso è riportato: “svolgano una attività per la quale ai sensi del
DPCM 22 marzo 2020 e s.m.i. non vi sia stata nessuna limitazione (ad esempio. Commercio al dettaglio
alimentare, cura ed igiene della persona e della casa, pompe funebri ecc). Per l’individuazione del settore di
attività si fa riferimento al codice ATECO prevalente risultante dalla visura CCIAA alla data del
31/12/2020”, ovvero da ciò che si interpreta l'impresa o il professionista con una partita iva attiva dal
01/01/2020 che svolge/esercita una attività prevalente sospesa, anche se esercita/svolge altre attività
secondarie non può presentare propria domanda di candidatura in quanto verrebbe escluso. Inoltre si
richiede che cosa il redattore dell'avviso intendeva per settore di attività, perché come ben saprete, se per
settore intendevate la divisione (es. codice ateco che inizia con 43), in questo caso c'erano sia attività
sospese (43.11) che attività consentite (43.22) – entrambe attività settore costruzioni. Al di là
dell'interpretazione si vuole far notare che l'istanza cautelare del TAR Molise n. 297 del 2020 non certo
andava “in questo senso”, ovvero nel precedente Avviso venivano controllati tutti i codici ateco per
verificare se l'attività fosse da considerare sospesa o meno, ora con questa riedizione viene controllato
esclusivamente il codice ateco prevalente?
Nella fattispecie da lei descritta l’impresa o il professionista può presentare la propria candidatura in quanto,
dal combinato disposto tra l’art. 6, comma 2 lettera b) e l’art. 10, comma 3 dell’Avviso per l’individuazione
del settore di attività e per il calcolo del contributo si fa riferimento al codice ATECO prevalente al
31/12/2020 e risultante dal Registro delle Imprese, o per coloro non obbligati all’iscrizione, dal certificato di
attribuzione della Partita IVA. La “definizione” di settore è collegata ai codici ATECO e quindi rinveniente dalla
norma nazionale (il DPCM) che “delimita” l’ambito di volta in volta utilizzando la classificazione specifica
(come da lei correttamente riportato nella domanda). Questa seconda edizione del bando è diversa rispetto
alla prima, la questione dell’ordinanza del TAR Molise non rileva quindi rispetto alla sua domanda.
Naturalmente l’impresa di cui trattasi deve avere tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso pubblico
attualmente aperto.
18. FAQ
La certificazione del revisore dei conti per l’anno 2020, va sempre allegata?
La certificazione del Revisore dei Conti per l’anno 2020 va allegata solo se il soggetto proponente partecipa
alla sezione B dell’Avviso (confronta Allegato 1 punto 6 all’Avviso).
19. FAQ
In merito al bando di cui all'oggetto, si chiede nella compilazione del campo D8 del questionario quale dato
indicare:
1) riduzione del fatturato in Euro?
2) riduzione del fatturato in percentuale? (le istruzioni parlano di 4 decimali, mentre nella fase di
compilazione il campo contiene soltanto 2 decimali)
3) riduzione del fatturato espresso in Euro e percentuale? (Così come da istruzioni, ma non consentito
durante la fase di compilazione)
Per riduzione del fatturato si intende quanto definito all’Allegato 1, paragrafo 4, con riferimento all’impresa
nel suo complesso, la riduzione del fatturato subita nel periodo gennaio-novembre 2020 deve essere pari ad
almeno il 30% rispetto all’esercizio 2019 deve, inoltre, essere espressa in percentuale ed in valore assoluto
(cioè senza il segno meno che esita dalla formula riportata all’allegato 1 paragrafo 4) con 4 cifre decimali.
Tale valore viene calcolato dal foglio di calcolo reso disponibile, tuttavia considerato che il sistema Mosem
non consente a causa di una limitazione tecnica l’inserimento di 4 cifre decimali, bisogna riportare il valore
assoluto (cioè senza il segno meno), solo con 2 cifre decimali, troncando alla 3 cifra e senza effettuare
arrotondamenti. Ad esempio, se dall’applicazione delle formula esita un valore - 38,588% nel campo del
questionario bisogna indicare 38,58 (senza segno meno, senza simbolo percentuale e troncando alla seconda
cifra senza fare arrotondamenti)
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20. FAQ
Nel questionario del bando è richiesto di inserire la percentuale di calo del fatturato in valore assoluto con
quattro cifre decimali. Come fare per inserirle correttamente? il sistema accetta solo due cifre decimali.
Accendendo alla pagina Mosem è possibile visualizzare le indicazioni relative al quesito in questione:
”PER L 'AVVISO SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO
DEL FATTURATO-II EDIZIONE, PER QUANTO CONCERNE LA DOMANDA D08 DEL QUESTIONARIO, IN DEROGA A
QUANTO INDICATO NEL TESTO DELLA DOMANDA STESSA E CONSIDERATE LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
INFORMATICO MOSEM, LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FATTURATO VA INDICATA CON 2 CIFRE
DECIMALI, TRONCANDO, PERTANTO, ALLA SECONDA CIFRA DECIMALE E SENZA EFFETTUARE ALCUNA
APPROSSIMAZIONE, NE' PER DIFETTO, NE' PER ECCESSO”. Ad esempio, se dall’applicazione delle formula esita
un valore - 38,588% nel campo del questionario bisogna indicare 38,58 (senza segno meno, senza simbolo
percentuale e troncando alla seconda cifra senza fare arrotondamenti)
21. FAQ
Il quesito che poniamo è il seguente: Può un’impresa che ha partecipato alla Prima edizione del presente
avviso (risultandone beneficiaria) e che ha già comunicato la rinuncia all’agevolazione concessa (ma non
erogata), partecipare alla seconda edizione dichiarando quanto riportato nella domanda D65 del
questionario, e precisamente:
D65 - L’impresa proponente dichiara che, al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione al
presente avviso, non è beneficiaria delle agevolazioni previste dall’avviso pubblico “sovvenzioni a fondo
perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato” approvato con DD del Primo
Dipartimento della Regione Molise n. 57 del 28/05/2020 (prima edizione) oppure delle agevolazioni
previste dall’avviso pubblico “agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva”
approvato con DD del Primo Dipartimento della Regione Molise n. 50 del 12/05/2020 (prima edizione)?
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) dell’Avviso, <<non possono beneficiare delle agevolazioni previste
dalla sezione (A) le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti che siano beneficiari, al momento di
presentazione dell’istanza di partecipazione, delle agevolazioni previste dell’Avviso pubblico “SOVVENZIONI A
FONDO PERDUTO DI PICCOLA ENTITÀ ALLE PMI SOSPESE O CON GRAVE CALO DEL FATTURATO”, approvato
con Determina del Direttore del Primo Dipartimento n. 57 DEL 28/05/2020 (prima edizione) oppure di quelle
di cui all’Avviso pubblico “AGEVOLAZIONI PER SUPPORTARE LE IMPRESE E FAVORIRE LA RIPRESA
PRODUTTIVA”, approvato con Determina del Direttore del Primo Dipartimento della Regione Molise n. 50 del
12/05/2020 (prima edizione). In nessun caso un soggetto potrà essere beneficiario delle agevolazioni di cui
alla prima e alla seconda edizione del presente Avviso>>. Quindi se il soggetto alla data di presentazione della
domanda risulta essere beneficiario delle agevolazioni, a prescindere dal fatto che abbia o meno ricevuto il
contributo, egli non rispetta il requisito previsto dall’avviso, che, si sottolinea, è legato alla possibilità di
beneficiare delle agevolazioni, non di presentare la domanda. Se la rinuncia da lei presentata non è dovuta ad
inadempimenti o è stata oggetto di apposita DD di revoca da parte della regione, non ci sono motivi ostativi
alla presentazione della domanda.
22. FAQ
Con la presente si chiede se la società scrivente AC GAMING SRL, già beneficiaria dell'AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DI UN PIANO PER LA
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE "IO
RIPARTO SICURO", può concorrere al bando di cui all'avviso pubblico come in oggetto, previsto per le
aziende con fatturato dell'esercizio 2019 superiore a € 200.000,00 e che hanno subito una riduzione dello
stesso nel periodo gennaio/novembre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019.
Si, se in possesso di TUTTI i requisiti di ammissione previsti dall’Avviso.
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23. FAQ
Vorrei alcune delucidazioni per quanto riguarda l'Avviso Pubblico - Sovvenzioni a fondo perduto di piccola
entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato. Nello specifico al punto 4 dell'Allegato 1 (Definizioni)
si parla di riduzione del fatturato, vorrei sapere se questo importo è da considerare al netto o compreso di
iva.
Secondo quanto previsto dal punto 4 dell’Allegato 1 – Definizioni all’Avviso, la riduzione del fatturato si
determina come differenza tra il fatturato realizzato complessivamente dall’impresa nel periodo
intercorrente tra il 01/01/2020 ed il 30/11/2020 (somma delle fatture emesse) ed il valore del fatturato
relativo esercizio precedente (somma delle fatture emesse) riparametrato alla medesima quantità
temporale, secondo la formula indicata. Gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA, in considerazione
del fatto che l’IVA costituisce un debito nei confronti dell’Erario e non un ricavo.
24. FAQ
In relazione al bando in oggetto, sono ad inviarVi segnalazione inerente un’incongruenza nei Codici ATECO
riscontrata nella predisposizione della modulistica sul portale MOSEM.
Infatti, la mia attività è censita sotto il codice ATECO 47.72.10 ovvero Commercio al dettaglio di calzature.
Purtroppo, però nel Vs questionario la stessa tipologia rientra con Codice ATECO 47.65. In allegato, la
classificazione.
Alla luce di quanto sopra, sono a richiedervi, pertanto, indicazioni pratiche per procedere alla compilazione
del questionario nella maniera corretta.
Si segnala che con Determinazione Direttoriale n. 8 del 19/01/2021 è stato revisionato l’Allegato 4 –
Questionario all’Avviso pubblico “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con
grave calo del fatturato – Seconda edizione”.
La modulistica relativa all’Avviso “Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con
grave calo del fatturato – Seconda edizione”, unitamente al foglio di calcolo del contributo, è scaricabile,
accedendo al sito web della Regione Molise, nella sezione dedicata al “Patto di sviluppo del Molise”, al
seguente indirizzo: http://pattosviluppo.regione.molise.it/node/66. Inoltre, è possibile scaricare il
suddetto foglio di calcolo anche dal sito: www.sviluppoitaliamolise.com, nell’apposita sezione “Emergenza
Covid-19”.
Nell’Allegato 4 – Questionario all’Avviso e nel suddetto foglio di calcolo, si fa riferimento alla
Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Il problema del disallineamento dei codici sul Mosem è stato risolto
25. FAQ
in merito al calcolo della riduzione di fatturato il bando si riferisce alla somma delle fatture emesse
dell’anno. I ricavi di competenza a cavallo dell’anno (cosiddetti risconti passivi) si tengono conto ai fini del
fatturato. Esempio: una società ha emesso fattura nel 2018 e i ricavi fiscalmente confluiscono nel fatturato
di gennaio 2019. In questa ipotesi si tiene conto ai fini del fatturato 2019 di tale ricavo che scaturisce da
fatture 2018?
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) dell’Avviso sono ammissibili alle agevolazioni i soggetti proponenti che
hanno subito una riduzione del fatturato nel periodo gennaio – novembre 2020 pari al 30% rispetto
all’esercizio 2019. Per riduzione del fatturato si intende quanto definito all’Allegato 1, paragrafo 4, con
riferimento all’impresa nel suo complesso.
Nel caso in esame i ricavi relativi alle fatture emesse del 2018 non concorrono al fatturato 2019
26. FAQ
Vorrei sapere quali sono i documenti da allegare alla domanda.
Per la documentazione da allegare alla domanda si fa riferimento all’articolo 10 comma 1 dell’Avviso.
L'articolo specifica anche che è necessario scaricare firmare e ricaricare la domanda generata dal Sistema. In
caso di partecipazione alla sezione b, oltre alla copia del. Documento di identità è necessario presentare
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certificazione del fatturato rilasciata da revisore iscritto ad apposito albo.
27. FAQ
In merito all’avviso sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle pmi sospese o con grave calo del
fatturato, seconda edizione, si chiede se le imprese agricole, che esercitano anche l’attività di supporto alla
produzione vegetale codice ateco 01.61.00, possono partecipare al bando limitatamente a tale attività.
Questo perché non sembrano rientrare tra le attività escluse dal Regolamento UE 1407/2013.
La domanda non è formulata in modo sufficientemente completo da consentire una risposta definitiva. In
ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera a) dell’Avviso, non possono beneficiare delle
agevolazioni i soggetti proponenti che svolgano una attività esclusa dal campo di applicazione del
Regolamento (UE) 1407/2013 (art. 1). Detto questo, se l’impresa svolge le attività in diverse unità locali, con
contabilità separate e rispettando tutti gli altri requisiti previsti dal Regolamento (UE) 1407/2013 medesimo,
cui si rimanda, potrebbe rientrare nel campo di applicazione del presente Avviso. Inoltre, bisogna prestare
attenzione al codice ATECO 2007 dell’attività prevalente (in questo caso quella ammissibile se, e solo se, c’è
contabilità completamente separata) al 31/12/2020 e risultante dal registro imprese o, per coloro non
obbligati all’iscrizione, dal certificato di attribuzione della P.IVA.

28. FAQ
Una ONLUS che svolge anche attività commerciale e, pertanto, ha aperto la partita IVA per quella attività
commerciale può accedere al contributo di cui all’avviso pubblico per le sovvenzioni alle imprese per grave
calco del fatturato?
Dalle informazioni fornite sembrerebbe poter partecipare, fermo restando il possesso di TUTTI i requisiti di
ammissibilità previsti dall’Avviso. Ad ogni modo, è opportuno consultare la norma circa la definizione di PMI
indicata nei riferimenti normativi dell'avviso (Raccomandazione UE n. 2003/361/CE)per verificare il possesso
di tutte le caratteristiche previste affinché la ONLUS sia classificata come impresa ai sensi della normativa
nazionale e comunitaria vigente.
29. FAQ
Potreste indicarmi le date da inserire nel Cronoprogramma?
Le date previsionali del Cronoprogramma vanno indicate in base ai tempi di soddisfacimento della
condizione prevista dall’articolo 10 che deve comunque essere verificata entro il 01/03/2021. Pertanto, ad
esempio, come data di avvio può indicare una data immediatamente successiva al 18/02/2021 (per
esempio 20/02/2021) e come data di chiusura una data di circa 3 o 4 mesi successiva (per esempio
20/06/2021).
30. FAQ
Per calcolare il fatturato di un'impresa nata dopo il 01/01/2021 quale intervallo di tempo devo prendere in
considerazione? il fatturato deve essere successivamente riparametrato a 12 mesi per sapere se supera o
meno i 200000 euro di limite? il contributo a fondo perduto devo calcolarlo sul fatturato effettivo o
riparametrato?
Un’ impresa nata dopo il 01 01 2021 non ha i requisiti previsti dall’avviso, nemmeno per partecipare alla
sezione b. (cfr. art. 6 dell’Avviso). .
31. FAQ
In riferimento al campo D68 del questionario dell’avviso in oggetto, visto che il predetto bando non
prevede un conto corrente dedicato, si chiede se il codice IBAN da indicare può essere relativo a un conto
corrente cointestato e utilizzato per finalità anche personali.
Assolutamente no! il conto corrente deve essere dedicato esclusivamente all’attività di impresa.
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32. FAQ
È possibile ritirare una proposta e poi ripresentarne una nuova?
Soltanto in alcune circostanze specificate nelle istruzioni di utilizzo della piattaforma mosem, naturalmente
sempre rispettando i tempi di apertura dell’avviso.
33. FAQ
1.

Al punto D8 del questionario si precisa la necessità di allegare “copia, dichiarata autentica dal
contribuente, della dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2020) relativa all’anno 2019 presentata
all’agenzia delle entrate e completa della ricevuta di avvenuta presentazione”. Per rendere la copia
autentica, è sufficiente scrivere “Copia autentica” con sottoscrizione del contribuente e allegare copia
del documento di riconoscimento?

E’ necessario rendere autentica la copia dell’UNICO che viene allegata mediate apposita dichiarazione di atto
notorio resa ai sensi del DPR 445/2000.
2.

Premesso che la scheda proposta deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa, la domanda
tramite la piattaforma Mosem può essere presentata da un consulente esterno, già registrato sulla
piattaforma, per conto di un’impresa? Nel caso la risposta sia positiva, in sede di presentazione della
domanda, è necessario allegare anche la relativa delega?

Si è possibile seguendo le istruzioni del MOSEM e pertanto utilizzando comunque l’anagrafica dell’impresa
proponente, non è obbligatorio allegare delega.
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