
 
RISPOSTE AI QUESITI 
 
 
1) art. 2,1 nella definizione di incubatore di impresa si richiede che questi dispongano e gestiscano 
“  a qualunque titolo, spazi attrezzati per ospitare attività produttive di nuove imprese innovative”; i 
termini “attività produttive” devono intendersi in senso generico e non riferiti necessariamente ad 
attività di tipo manifatturiero? 
 
il termine attività produttiva non si riferisce esclusivamente al manifatturiero 
 
  
2) art. 2,1 nella definizione di incubatore di impresa si richiede che questi dispongano e gestiscano 
“spazi attrezzati per ospitare attività produttive di nuove imprese innovative, con una superficie 
totale non inferiore a 500 (cinquecento) metri quadri ”; ai fini del raggiungimento dei 500mq 
possono essere considerati anche spazi, già di proprietà del soggetto gestore, attualmente in via di 
completamento e che saranno fruibili successivamente alla data di presentazione della domanda? 
 
No, gli spazi devono essere fruibili al momento della presentazione della domanda 
  
3) art. 3 nella definizione dei beneficiari il bando richiede la presenza nel di organismi di ricerca: ai 
fini del bando è quindi sufficiente la presenza nella struttura dell'incubatore, formalizzata con 
un'apposita convenzione (da allegare anche ai sensi dell'art. 10,2), di un organismo di ricerca 
insediato con laboratori, sale di formazione allo scopo di collaborare su progetti comuni di sviluppo 
ed innovazione del sistema produttivo? 
 
E’ necessario certificare che esiste una connessione (convenzione , accordo, contratto, ecc) con 
un organismo di ricerca, non necessariamente insediato nell'incubatore  
 
4) E' obbligatoria la presenza di organismi di ricerca afferenti alle strutture o ai gestori delle stesse? 
   
No, non è obbligatoria la presenza di organismi di ricerca all’interno dell’incubatore, ma è 
necessario certificare che esiste una connessione (convenzione, accordo, contratto ecc) con un 
organismo di ricerca. 
 
  
5) art 6. spese ammissibili: la norma ammette i costi di personale e le spese amministrative inerenti 
una serie di attività specificamente indicate tra le quali la “gestione delle installazioni 
dell’incubatore ad accesso aperto (laboratori informatici,banche dati, biblioteca, sale riunioni, 
etc)...”; da queste spese però sono esclusi “i costi di personale e le spese amministrative relative ai 
laboratori di ricerca e per test. spese di gestione delle installazioni dell’incubatore ad accesso 
aperto”. Quali sono quindi le spese ammissibili per la gestione di tali strutture? 
 
Sono ammissibili le quote di ammortamento in quota parte se trattasi di investimenti 
immateriali (es. software); inoltre in questa voce rientrano anche le spese generali (es. spese 
telefoniche, luce ecc) da elencare analiticamente. Le spese generali sono ammissibili nella 
misura massima del 10% del costo del personale interno utilizzato sul progetto. 
 
  
6) art. 8 dimensione dell'incubatore e indicatori attività di scouting: se nel corso del progetto è 
previsto il passaggio dell'incubatore dalla dimensione di piccolo a quella di grande, è possibile 
indicare, sin dalla presentazione della domanda, la classificazione di grande incubatore anche 



tenendo conto che ai fini degli indicatori è sufficiente che i risultati siano raggiunti 
cumulativamente alla fine del triennio e non anno per anno? 
 
No. Si considera la dimensione esistente al momento della presentazione della domanda. 
  
7) art. 9.2 domanda di accreditamento:  

• è possibile presentare domanda di accreditamento (e quindi anche di ammissione) se al 
momento stesso della presentazione non sono ancora presenti nella struttura dell'incubatore 
imprese incubate? 

• si 
allo scopo dell'accreditamento è quindi sufficiente produrre statuto, regolamento e altra 
documentazione che attesti la corrispondenza tra l'attività dell'incubatore e le previsioni del 
Bando d'agevolazione?  

• Si. I documenti da produrre sono elencati al punto 10.1 del bando 
 

8) art. 10.2 domanda di ammissione: il requisito del “regolamento interno di valutazione dei 
requisiti dell' impresa innovativa può essere soddisfatto allegando il bando/regolamento di 
ammissione all'incubazione che riporti i criteri di valutazione delle domande presentate?  
 
 Si considerano imprese innovative quelle riconosciute ai fini statistici sulla base dei codici 
Ateco di attività. 
 
9) In merito alla documentazione antimafia richiesta al punto 10.2, essendo i tempi molto ristretti, 
basta la richiesta di documentazione  antimafia fatta alla Prefettura nell’ipotesi che questa non arrivi 
in tempo ossia entro il 22 luglio? 
 
E’ sufficiente la richiesta fatta alla Prefettura della documentazione antimafia. E’ chiaro che 
anteriormente alla delibera di approvazione dei progetti è necessario acquisire e  presentare 
la risposta ufficiale da parte della prefettura. 
 
10) Per la documentazione antimafia è sufficiente la ricevuta della richiesta? 
   
Si. Vedi sopra 
 
11) Come/quando si calcolano le 10 imprese incubate (pag 8 del Bando)? 
   
Il numero delle imprese incubate da verificare per la classificazione di incubatore di cui alla 
pag. 8 del bando viene definito sulla base dei contratti d’incubazione in essere al termine 
dell’anno solare (31/12/2011 nel caso di presentazione di domanda di accreditamento 
presentata nel 2010)  
 
12) Gli indicatori di attività promozionali (pag 7 del Bando) non sembra comportino un livello 
minimo da raggiungere. E' così? 
   
Si 
 
 13) Al punto 11.2.c "criteri di selezione" per gli indicatori di "Rilevanza e credibilità progetto" (pag 
20 e 21) non è chiaro su quali basi verrà assegnato il punteggio: sembrerebbe che si possano 
ottenere punteggi maggiori in conseguenza di diminuzioni dei risultati previsti. 



   
Gli indicatori di rilevanza e credibilità del progetto devono essere interpretati come segue: 
- se le attività di scouting risulteranno superiori del 10% ossia dato 100% il minimo se 
risulteranno più del 110% verranno assegnati da 7 a 10 punti; 
- se c.s. risulteranno più del 105% verranno assegnati da 3 a 6 punti; 
- se c.s. risulteranno uguali al previsto verrà assegnato 1 punto. 
 
 14) Ammettendo che si individuino degli indicatori di performance maggiori di quelli previsti in 
tabella 1 pagina 8, questo comporta una rivalutazione della soglia di revoca del contributo che a 
pagina 9 è definita in relazione agli indicatori della tabella 1? E vale lo stesso anche per l’eventuale 
riduzione proporzionale del contributo? 
 
No, questo non comporta una rivalutazione della soglia di revoca. Occorre comunque 
osservare che una riduzione di realizzazione degli indicatori previsti nella fase di ammissione 
può determinare l’attribuzione di un punteggio inferiore al progetto rispetto a quanto 
previsto e nel caso in cui la riduzione sia superiore al 70% delle attività (come previsto al 
punto 11.1 d) ciò comporta la revoca del contributo. La riduzione proporzionale del 
contributo verrà effettuata nel caso di mancato rispetto dei target previsti nell’arco dei tre 
anni di realizzazione del progetto e comunque tale riduzione non potrà essere superiore al 
70% degli indicatori di finanziamento di cui alla tabella 1 pena la revoca del contributo. 
  
15) A pag 22 l'indicatore relativo al numero di progetti dei soggetti aggregati finanziati per il 
trasferimento, è da intendersi come progetti di ricerca e sviluppo?  
 
Si intendono  i progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione finanziati a favore di soggetti 
aggregati  
   
16) E’ possibile avere qualche esempio di linea di finanziamento ammissibile nel calcolo? 
 
Si considerano i progetti risultanti ammessi al finanziamento a partire dal 01/01/2009 su Linee 
relative al trasferimento tecnologico afferenti bandi regionali, nazionali e comunitari. 
 
17) In relazione alla formazione, ai seminari e alle conferenze:  
Sono ammessi i costi dei docenti e i compensi dei relatori?  
Sì (ammissibili nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile); 
Sono ammessi i costi di logistica (catering, affitto sale, eventuali interpreti…..)?  
Il catering non è ammissibile, mentre gli altri costi di logistica (affitto sale etc) sono 
ammissibili, ma nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile.  
Per quale ragione sono esclusi i costi attinenti ai laboratori di ricerca e per test?  
Per restrizione del bando. 
 
18) Il contributo decresce di semestre in semestre. Questi semestri sono indicati con l’anno di 
calendario (es. 2° semestre 2011). Cosa succede se il calendario di progetto non collima con gli anni 
di calendario indicati? (ad es. se inizia nel 1° semestre 2011 anziché nel 2° semestre 2010)?  
 
Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda e se in fase 
di rendicontazione non verranno presentate spese afferenti il 2° semestre 2010 ma a decorrere 
dal 1° semestre 2011 beneficeranno dell’intensità d’aiuto prevista per tale semestre. 
 
19) Se il progetto dura meno di sei mesi, viene modificata la curva di azzeramento del contributo o 
restano fisse le percentuali in relazione al semestre/anno indicato) 



 
Il progetto può durare anche meno di sei semestri: l’importante è raggiungere gli obiettivi 
previsti e percepisce il contributo ammesso. 
 
 
20) Come va intesa la frase “tale riduzione non potrà essere comunque superiore al 70% degli 
indicatori di realizzazione”?  
 
Nel senso che se non sarà raggiunto almeno il 70% degli indicatori di realizzazione, il 
contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
21):Come viene ricalcolato il contributo in proporzione alle percentuali di risultato tenendo conto 
che le categorie di indicatori sono tre? (e supponendo che la soglia minima venga rispettata in 
ciascuno dei tre casi). 
 
Il contributo viene ricalcolato sulla base dello scarto % medio secondo l’esempio seguente  
 
Tipologia di incubatore 

Attivita’ di scouting: 
Numero di contatti 
cumulati nei 3 anni 
 

Attivita’ di scouting: 
Numero di piani di 
business cumulati nei 3 
anni 

Attivita’ di supporto al 
piano di business :Numero 
di piani di business  
cumulati nei 3 anni 

piccolo 60 30 12 
grande 120 60 20 

 
Ipotesi di calcolo : incubatore piccolo  
Contatti  : 50 
Business plan  : 28 
Business plan approfondito : 10 
Calcolo : 50/60*100 -100= a         28/30*100-100= b              10/12*100-100= c           
(A+b+c)/3 = scarto % medio che individua la riduzione del contributo 
 


