
FAQ aggiornate al 6/11/2018 – Bando CCN 2018 imprese

 REGIONE TOSCANA 

Bando pubblico per l’accesso ai cofinanziamenti regionali per le attività di promozione e
animazione dei Centri Commerciali Naturali

D.D.  n. 15643 del 26.09.2018

D. n. 1) In riferimento alle spese ammissibili per il bando in oggetto vorrei chiedere se le spese
di seguito elencate possono essere considerate ammissibili:
- Acquisto e installazione luminarie natalizie.
Questa  spesa  potrebbe  essere  inserita  tra  le  spese  di  animazione  e  intrattenimento,  anche
perchè, servono a creare un clima accogliente nel periodo natalizio e quindi con un impatto
importante sulla propensione delle persone a uscire di casa.
Questo, sopratutto in considerazione del fatto che si sta parlando di piccoli centri, per lo più
collinari o montani, che in genere non hanno particolari attrattive artificiali d ammettere in
campo.

R. Le spese per le luminarie natalizie sono ammissibili. Le stesse sono da ricomprendere all'interno
della voce  spese di animazione e intrattenimento di cui all'art 3.3 

D.  n.  2)  Possono  partecipare  al  Bando  imprese  che  hanno  sede  nell'ambito  del  Centro
Commerciale Naturale previo raggruppamento di tutte o parte di esse in ATI, ATS, Consorzio
etc....la formalizzazione del raggruppamento con atto notarile deve essere trasmessa a sviluppo
toscana  via  pec  entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  sul  BURT del  Decreto  di  concessione
dell'aiuto/finanziamento?
Non devono necessariamente raggrupparsi tutte le imprese del CCN?

R.  Possono presentare domanda di cofinanziamento per un progetto di promozione e animazione
solo i seguenti soggetti:
1. Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in forma associata ATS, ATI, Rete Contratto, Reti di
imprese  con  personalità  giuridica  (Rete-Soggetto),  Consorzi,  Società  consortili.  Non  devono
necessariamente raggrupparsi tutte le imprese del CCN;
2. altri soggetti operanti in attività di natura imprenditoriale in forma associata;
3. due o più soggetti di cui al punto 1 e 2 in maniera congiunta.

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari devono essere formalmente costituiti
come rilevabile da atto costitutivo e/o statuto e iscritti al registro delle imprese nel registro Rea della
CCIAA territoriale competete, oppure non ancora costituiti ma con l’impegno a costituirsi entro 90
giorni dalla data di ricezione della comunicazione del finanziamento e comunque entro la data di
avvio del progetto.
L’atto  costitutivo  (notarile)  dell’RTI/ATS/Rete-Contratto  deve  essere  trasmesso  (tramite  p.e.c.  al
seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  piu@pec.sviluppo.toscana.it),  cui  seguirà
l’inserimento d'ufficio nel sistema informatico entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT
del provvedimento di concessione dell’aiuto e comunque entro la data di avvio del progetto.

D.  n.  3)  In  riferimento  al  bando  CCn  è  possibile  presentare  domanda  come  soggetto
Beneficiario Pro Loco ?



R. Le Proloco, rientrando tra le tipologie dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2.1 del bando, al punto
2:  "altri  soggetti  operanti  in  attività  di  natura  imprenditoriale  in  forma  associata",  possono  far
domanda sempre se rispettano tutti gli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando.

D. n. 4) A supporto del piano economico e finanziario della domanda per il bando in oggetto, è
obbligatorio allegare preventivi e/o fatture (per le spese già sostenute) oppure no?

R. No, non è obbligatorio allegare preventivi e/o fatture alla domanda di contributo.
Ovviamente sarà obbligatorio presentare preventivi e fatture in fase di rendicontazione.

D. n. 5) Nel caso la richiesta di contributo sia presentata singolarmente da un Consorzio o
Associazione  CCN  già  costituito,  leggo  nella  scheda  informativa  che  va  allegata  la
"dichiarazione imprese/altri soggetti che compongono la rete soggetto/consorzio/altro soggetto.
è possibile avere un fac simile di questa dichiarazione?
Questa  dichiarazione  dovrà  essere  firmata  da  ogni  impresa  facente  parte  della  rete
soggetto/consorzio/ altro soggetto? oppure si tratta di una mera lista di dati a firma solo del
legale rappresentante del consorzio/associazione?

R. In  fase  di  compilazione  della  domanda,  quando  si  sceglie  l'opzione  "singolarmente",  sul
gestionale compare in automatico, nella sezione "dichiarazioni", una pagina da compilare relativa
alle imprese facenti parte della rete soggetto/consorzio/ altro soggetto.
Si tratta di un mero elenco che non necessita di firma da parte delle imprese interessate.

D.  n.  6)  Buongiorno,  in  aggiunta,  può  essere  partner  del  progetto  di  bando  anche
l'Amministrazione Comunale? 

R.  I beneficiari del contributo devono essere obbligatoriamente:
1. Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in forma associata ATS, ATI, Rete Contratto, Reti di
imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili;
2. altri soggetti operanti in attività di natura imprenditoriale in forma associata;
3. due o più soggetti di cui al punto 1 e 2 in maniera congiunta.

Per i soggetti pubblici è stato previsto il  "Bando CCN 2018 Comuni" le cui informazioni sono
disponibili alla pagina web http://www.sviluppo.toscana.it/ccn2018_com

D. n. 7) In merito al Bando CCN2018 imprese vorrei chiedere alcuni chiarimenti.
La presentazione della domanda deve essere fatta dal CCN regolarmente iscritto in CCIAA,
oppure da una impresa aderente al CCN in qualità di capofila?
Inoltre, al momento della registrazione sul portale il CCN è definibile come micro, piccola o
media impresa?

R. Se il CCN è già regolarmente iscritto in CCIAA la domanda può essere fatta a nome dello stesso
CCN.
Per  la  definizione  della  dimensione  (micro,  piccola  o  media  impresa)  si  rimanda  alla
Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06-05-2003 e s.m.i. e alla stessa dichiarazione che
deve essere compilata sul gestionale nella sezione "dichiarazioni" della domanda.
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D. n. 8) E' per caso prevista una proroga per la presentazione delle domande?

R.  Al momento non ci risultano proroghe per la presentazione delle domande.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 16.11.2018

D. n. 9) ho un CCN interessato a partecipare al bando.Il progetto potrebbe riguardare:
- la realizzazione di un info point turistico 
- l'acquisto di una struttura da posizionare in un'area mercatale (anch'essa realizzata già con
un bando regionale dal comune) per coprire la zona e renderla fruibile sia a eventi di carattere
natalizio che estivi data la posizione "umida"
Potrebbero rientrare entrambi gli interventi?

R.  si ricorda che per essere ammissibili le  proposte devono prevedere una o più delle seguenti
attività:

a) azioni di animazione di valorizzazione delle reti commerciali e dei servizi al consumatori, integrati
prioritariamente con azioni tese alla valorizzazione degli elementi propri della identità e della tipicità
dei  luoghi  (siano  essi  prodotti  enogastronomici,  prodotti  dell’artigianato,  attrazioni  artistiche  e
culturali locali). Specifica priorità sarà attribuita a quei progetti che prevedono azioni integrate  tra
più centri commerciali naturali appartenenti allo stesso ambito turistico o ambiti turistici contigui
come da legge 86/2016 e successive modifiche;
b) acquisizione di servizi innovativi collettivi, di carattere organizzativo, logistico, commerciale di
supporto alle attività delle imprese associate aderenti al soggetto beneficiario;
c)  azioni  di  promozione  e  comunicazione  di  iniziative  che  utilizzano  gli  strumenti  messi  a
disposizione dal sistema regionale quali: portale di Vetrina Toscana, portale Visittuscany.com portale
Toscana Ovunque Bella ecc.;
d) micro eventi di animazione territoriale del centro commerciale naturale finalizzati ad informare la
clientela sulle finalità del progetto.

Il bando tende quindi ad agevolare l'acquisizione di servizi, più che di beni strumentali.

D.  n.  10)  La  domanda  sul  bando  CCN  Imprese  è  presentata  dall’associazione  centro
commerciale naturale di Chianni (quindi unico soggetto).
Nel  salvare  la  scheda  “richiesta  di  contributo”  appare  il  messaggio  “Importante:  È  stato
selezionato un progetto in partenariato, ma non sono stati creati Partner”:
1)   Devo inserire tutti i componenti del CCN o solo i soggetti potenziali beneficiari?
2)   Come posso correggere la natura giuridica da ATI in Associazione, che è la forma giuridica
dell’iscrizione in CCIAA?

R.  La domanda dovrà essere presenta dal CCN in qualità di "altro soggetto (associazioni, ecc.)" e
"singolarmente".
Nella  specifica  DICHIARAZIONE RETE SOGGETTO -  CONSORZIO -  ALTRO SOGGETTO
saranno poi indicate le imprese facenti parte del CCN medesimo.
Per  un  supporto  tecnico-informatico  sul  sistema  gestionale,  siete  pregati  di  contattare:
supportoccn2018@sviluppo.toscana.it
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D. n. 11) con riferimento al bando CCN Imprese 2018 si chiede se la domanda di finanziamento
può essere presentata dall'Associazione Centro Commerciale Naturale "XYZ" costituitasi nel
nostro Comune.

R.  Se il CCN in questione possiede tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando (e specificati
al par. 2.1 e al par. 2.2), esso è soggetto ammissibile. 
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