
 

FAQ n.3 

D) = domande  

R) = risposte 
 
 

D) Avendo inserito nel progetto una rete d’impresa con più di 20 mercati chiaramente dislocati sul 

Comune di Roma, in riferimento all'allegato B, la presentazione della richiesta di finanziamento 

dovrà essere avanzata dal soggetto beneficiario, nel nostro caso COMUNE DI ROMA, per mezzo 

di posta certificata (PEC) e nel caso a quale indirizzo mail? 

R) esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it; 

 

 D)Essendo noi, soggetto promotore, avremmo la necessità di prendere contatti con il soggetto 

beneficiario, che dovrebbe aver nominato un responsabile, il quale dovrà oltretutto fornirci un atto 

formale di approvazione del progetto, come richiesto all'interno dell'art. 9. 

R) sarà compito del soggetto promotore, qualora interessato a partecipare all’Avviso pubblico, trovare 

i contatti e interagire con i referenti del soggetto beneficiario per l’approvazione del programma e 

per gli altri adempimenti previsti dall’Avviso. 

 

D) alla domanda di finanziamento, dovrà essere allegato un verbale di approvazione del programma 

di rete, sottoscritto da tutti gli aderenti al soggetto promotore (ADERENTI=RETISTI?) 

R) SI 

 

D) É corretto descrivere la situazione all'interno dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del 

rappresentante legale circa la composizione della Rete, elencando quali imprese presenti in atto 

costitutivo e successivi atti aderiscono tutt'ora al soggetto promotore? 

D) Nel caso in cui le imprese aderenti originariamente fossero meno di 20, ma con l'aggiunta delle 

nuove imprese che firmeranno il verbale di approvazione e le lettere di adesione il numero minimo 

venisse superato, la domanda sarebbe ritenuta ammissibile? 

D) Nell'allegato C vanno quindi inserite sia le imprese già aderenti che quelle che hanno espresso la 

volontà di aderire e che hanno firmato il verbale di approvazione? 

R) premesso che la rete deve essere un soggetto univoco e unitario, quindi, non costituito in parte con 

atto costitutivo e in parte come associazione, la rete esistente può partecipare con 

l’autocertificazione del rappresentante legale che attesta la consistenza e composizione attuale 

della rete, ma, nel contempo, è necessaria l’acquisizione delle lettere di intenti delle imprese che 

non figurano ancora nell’atto costitutivo e che dovranno successivamente risultare inserite nello 

stesso. In ogni caso, tutte le imprese aderenti dovranno sottoscrivere il verbale di approvazione del 

programma e, inoltre, tutte devono essere inserite nell’allegato C. 

D) Siamo a richiedere indicazioni relativamente alla sottoscrizione della domanda di 

finanziamento Allegato B, il cui termine di presentazione è stato prorogato al 4 agosto p.v.              

Nello specifico volevamo essere certi che la stessa debba essere sottoscritta dal Direttore del 

Muncipio nella sua qualità di rappresentante legale. 

R) la domanda (allegato B) può essere sottoscritta dal Presidente/Direttore in qualità di rappresentante 

legale del Municipio. 
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D) Con la presente si richiedono informazioni su quelle che sono le responsabilità legali del 

presidente, del consiglio di amministrazione e dei singoli appartenenti alla rete d'impresa in merito 

sia ai debiti che alle rendicontazioni e rapporti con la regione e parti terze. 

R) le responsabilità civili, penali e patrimoniali, sono quelle stabilite dal vigente ordinamento. 

 

D) Esiste una Rete Imprese già costituita con il bando precedente come contratto di rete iscritto in 

camera di commercio, è nostra intenzione trasformare questo soggetto in associazione, le spese di 

questo cambiamento sono ammissibili come spese di gestione (assimilabili alla costituzione)?  

R) NO non sono ammesse tali spese. 

 

D) La domanda va comunque presentata dalla vecchia rete con tutti gli adempimenti previsti verbale 

ecc? 

R) La domanda va presentata dal soggetto beneficiario, che è il Comune/Municipio che ha approvato 

il progetto. 

 

D) Eventuali tabelle turistiche strutturate per non vedenti/ipovedenti e quindi in braille in quale 

macroarea possono essere attribuite? 

R) Macro Area n.3; potrebbero rientrare anche nella Macro area 4, sempre prima valutando 

l’inserimento nell’ambito della struttura del programma. La Macro Area 3 è più specifica, per il 

riferimento alle disabilità (art.6 comma 3, Macro Area n.3, lettera d). 

 

D) E' richiesta l'attivazione di apposita fideiussione necessaria al fine del trasferimento degli acconti 

da parte del soggetto beneficiario. E' richiesta fideiussione bancaria o è sufficiente fideiussione 

assicurativa? 

R) sono ammissibili entrambe. 

 

D) Associazione che si presenta quale soggetto promotore risulta costituita da 25 associati. Qualora 

4 associati non sottoscrivono il Programma di rete è possibile comunque presentare la domanda? 

R) No, il numero dei partecipanti associati deve coincidere con quello dei sottoscrittori del verbale di 

approvazione del programma (art.9, comma 4, lettera b dell’Avviso pubblico). 

 

D) Dove posso trovare i format nella versione editabile, dei file allegati che trovo nella pagina della 

Regione Lazio https://www.regione.lazio.it/documenti/76775 dei documenti fac simile? 

R) non sono previsti i modelli allegati in versione editabile. 

 

D) nell'Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività 

Economiche, all'articolo 9 (TEMPI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI FINANZIAMENTO) punto 4 lettera b è indicato: " verbale di approvazione del 

programma di Rete sottoscritto da parte di tutti gli aderenti al soggetto promotore". Nel caso di 

reti già costituite sotto forma di consorzi, il verbale di approvazione può essere sostituito dal 

verbale dell'assemblea dei soci, che a maggioranza approva il programma? 

R) NO, è necessario che il verbale di approvazione del progetto sia firmato da tutti. 

 

D) Si chiede se è possibile partecipare allo stesso bando con due progetti distinti inviati da due 

Associazioni diverse. 

R) SI è possibile, a condizione che il Comune approvi con atto formale ogni singolo progetto e 

trasmetta la documentazione alla Regione. 

 

D) in merito al bando in scadenza al 04 agosto 2022, ogni Comune, quante proposte per ogni rete di 

impresa può presentare? 



R) non c’è un limite al numero delle reti per ogni Comune/Municipio. Nel caso di “reti territoriali” 

l’ambito territoriale individuato nel singolo programma di rete, non deve sovrapporsi con altro 

ambito di altro programma. 

 

D) cosa si intende precisamente per atto formale di approvazione del programma. 

R) Delibera di Giunta o di Consiglio comunale.  * 

 

*  l’approvazione del programma di rete da parte del Comune deve avvenire tramite Delibera di 

Giunta o di Consiglio, qualora ciò non fosse possibile tramite Ordinanza del Sindaco oppure 

Determinazione Dirigenziale. 

   

 

D) una singola impresa può partecipare a più reti di impresa, ubicate in uno stesso Comune o in 

Comuni diversi? 

R) NO, non è possibile. Sarà compito delle amministrazioni comunali, oltreché della rete stessa, 

verificare e vigilare che non vi siano casi di sovrapposizione degli ambiti territoriali tra reti, nonché 

che nessuna singola impresa aderisca contemporaneamente a più reti. 

 

D) Il manager può percepire ulteriori somme, extra compenso manager, in qualità di progettista, 

direttore dei lavori, fornitore di opere e/o servizi? 

R) NO, l’unico compenso ammesso è quello per lo svolgimento dell’attività di manager. 

 

D) vi scrivo per sapere se tra la documentazione da allegare alla lettera di intenti della costituenda 

rete dei singoli operatori è necessario allegare anche la copia del documento di identità 

dell'operatore stesso. 

R)  è necessario allegare copia del documento d’identità, qualora ciò non fosse possibile è 

consentito inserire insieme all’elenco e alle firme dei singoli operatori, i riferimenti/dati dei relativi 

documenti personali. 

 

D) vi scrivo per sapere con riferimento all'allegato C da chi deve essere sottoscritto il suddetto allegato 

se dal Municipio beneficiario o dal rappresentante della rete. Nel caso in cui la rete non si sia 

legalmente costituita sapere chi firma l'allegato c. 

R) il suddetto allegato C deve essere sottoscritto da referente comunale. 

 

D) Una struttura mobile realizzata in materiale ecosostenibile da usare come infopoint turistico e 

promozionale della rete in quale macroarea può essere imputato? 

R) dalle informazioni non è chiaro se si tratti di una struttura elettronica che rilascia informazioni 

automaticamente o se trattasi di una struttura che necessita di personale addetto. 

 

D) in riferimento al bando per il finanziamento delle reti di imprese, si chiede se il manager di rete, 

in possesso di tutti i requisiti richiesti e libero professionista, può coincidere con il responsabile 

del settore finanziario assunto con ex art. 110 dal comune beneficiario. 

R) NO. 

 

D) Buongiorno, in merito all’avviso pubblico destinato alle Reti di imprese tra attività economiche, 

si richiede se è possibile candidare una Rete di filiera e una Rete territoriale che includono imprese 

DIVERSE, ma si sovrappongono territorialmente per una piccola porzione della città. 

R) SI, purché le imprese non coincidano mai. 

 

D) Con personale addetto ma mobile anche in base alle esigenze cittadine (es. In caso di eventi). 



R) Può rientrare nella MacroArea 4, ma chiaramente è un servizio da valutare contestualizzato 

all’interno del programma nel suo complesso. 

 

D) la domanda di finanziamento deve riguardare tutte le 4 macroaree oppure è possibile intervenire 

solamente su una singola macroarea?  

R) Si è possibile intervenire solamente su una singola macroarea. 

D) è necessario fare riferimento a ciascun intervento in cui è articolata la singola Macroarea (es. 

Macroarea 3., intervento a), b) c) d))? 

R) Si 

 

D)  Poiché la forma dell’associazione non riconosciuta è ammessa ai sensi dell’art.4 comma 5, lettera 

d) dell’Avviso pubblico, all'Avviso partecipa una costituenda rete sotto forma di Associazione 

non riconosciuta fra 20 artigiani tutti iscritti alla camera di commercio e con relativa partita IVA. 

L’associazione svolge attività di promozione, della rete, non svolgendo attività economica con 

produzione di utili. 

A seguito dell’eventuale ammissione al bando si procederà alla costituzione della associazione 

non riconosciuta senza partita Iva e iscrizione alla camera di commercio con apertura del conto 

corrente dedicato al programma della rete e alla stipula della polizza fideiussoria. 

In questo caso la rete promotrice non aprendo partita IVA e non svolgendo attività economica, 

potrà vedere rimborsata l’IVA? 

R)  È un costo ammesso e riconosciuto, in fase di rendicontazione andrà semplicemente confermato. 

 

D)  Nella macro categoria dei costi non si prevedono le spese generali e governance della rete? 

È possibile prevedere nel piano economico una voce Costi funzionali della rete comprensivi i 

costi di costituzione, costi di contabilità, costi di fideiussione, i costi apertura e gestione conto 

corrente, spese di segreteria e cancelleria?  

R)  i costi di gestione nella fase di rendicontazione dovranno essere indicati per singole voci. 

 

D)  20% si calcola sulla somma del finanziamento richiesto per le macroaree da 1 a 4? 

R)  il 20% si calcola sull’importo complessivo del finanziamento richiesto. 

 

D) I costi indiretti forfettari non soggetti a rendicontazione nella misura del 7% diretti ammissibili 

(tra cui le spese di segreteria/ cancelleria, spese correnti per il funzionamento della rete) indicato 

nell’articolo 8 comma 1 è una voce aggiuntiva nel piano economico?   In sostanza il 

finanziamento richiesto entro il massimale di 100.000 euro è uguale alla somma: A- (la spesa 

prevista per le 4 macro aree) + B (le spese di funzionamento entro il 20%) + C (il 7% dei costi 

indiretti forfettari calcolati sulla somma della spesa per le 4 macroaree + le spese di 

funzionamento entro il 20%)? 

R)  tutte le voci, comprese quelle forfettarie, rientrano nel finanziamento concedibile nel limite 

massimo di € 100.000,00. 

 

D)  Nel programma si prevede un concorso internazionale per selezionare residenze di artisti con cui 

verrà realizzato l’evento finale conclusivo. 

La voce di costo dei viaggi aerei è interamente ammissibile? 

Per le spese dei pernottamenti si farà riferimento a sponsorizzazioni delle strutture ricettive  



R)  consultare l’art. 8, comma 1 (spese ammissibili e non ammissibili), riferirsi alle previste 

percentuali relative alle spese accessorie. 

D) in caso di rete con imprese presenti su due comuni, quale atto formale di approvazione del 

programma di rete, è sufficiente presentare la delibera del comune beneficiario o bisogna 

presentare anche l'accordo tra i due comuni? 

R) la possibilità di coinvolgere due o più Comuni/Municipi è possibile solo nel caso di reti di filiera 

- art. 3, comma 4), lettera B). In tal caso il Comune beneficiario è quello in cui è presente il maggior 

numero di imprese tra quelle aderenti al soggetto promotore – art.5, comma 2) – salvo diversi 

criteri individuati in accordo dai comuni interessati, in questo ultimo caso occorre trasmettere 

accordo in tal senso.  

 

 


