
Come presentare la domanda di contributo? 

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEGC 

(Front end generalizzato contributivo). Nella pagina del sito dedicata al bando si trovano le Linee Guida di utilizzo 

del sistema FEGC 

 

Chi deve firmare la domanda? 

La domanda di contributo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal 

soggetto (persona fisica) richiedente il contributo esclusivamente con firma digitale. 

 

Se sono in possesso di delega posso firmare la domanda? 

Le delega (allegato alla domanda di contributo) riguarda la trasmissione telematica della domanda di contributo 

nonché la ricezione e l’invio delle successive comunicazioni relative all’istanza di contributo. La delega non può in 

alcun caso autorizzare l’intermediario a sottoscrivere l’istanza di contributo o le successive comunicazioni. La 

domanda firmata dall’intermediario verrà rigettata. 

 

Come devo compilare il modello F23? 

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 che ad oggi può essere 

versata unicamente tramite F23, nelle more dell’istituzione del codice tributo per il pagamento tramite F24 

previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016. 

Il modulo F23 si compila come segue: 

• campi 1 e 2: provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento 

• campo 4: dati anagrafici dell’impresa/libero professionista/aspirante imprenditore richiedenti 

• campo 6 UFFICIO O ENTE: indicare il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate 

pertinente alla sede dell’impresa/residenza della persona fisica 

• campo 10 ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO: nel campo anno “2017” e nel campo numero 

“bando 717/2017” 

• campo 11 CODICE TRIBUTO: 456T; 

• campo 13 IMPORTO: 16,00 

 

Posso presentare domanda di contributo anche se non ho frequentato IMPRENDERO’ 4.0? 

No. Requisito per poter presentare domanda di contributo è che gli aspiranti imprenditori e gli imprenditori 

abbiano superato positivamente il percorso formativo IMPRENDERO’ 4.0 e abbiano sviluppato un’idea 

imprenditoriale con la definizione di un business plan. 

 

Qual è il periodo di ammissibilità delle spese? 



Per gli aspiranti imprenditori sono ammissibili le spese pagate nel periodo compreso tra l’iscrizione nel Registro 

delle imprese e i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione del contributo. 

Per le nuove imprese sono ammissibili le spese pagate nel periodo compreso tra l’iscrizione nel Registro delle 

imprese e i 9 mesi successivi alla data del decreto di concessione del contributo. 

Per il liberi professionisti il termine iniziale decorre dalla data di dichiarazione di inizio attività. 

 

Quali sono la durata e i termini di realizzazione del progetto? 

Il progetto deve essere avviato dopo la presentazione della domanda e comunque entro 60 gg dalla data del 

decreto di approvazione della graduatoria. 

Per avvio progetto si intende: 

� Aspiranti imprenditori: iscrizione al Registro delle imprese (entro 60 gg dalla data del decreto di 

approvazione della graduatoria) 

� Nuove imprese:  

o nel caso di fornitura di beni �la data del documento di trasporto (in assenza, la data della prima 

fattura) 

o nel caso di fornitura di servizi �la data di inizio della fornitura del servizio o consulenza come 

specificato nel contratto (in assenza del contratto, la data della prima fattura) 

o nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia �la data di inizio lavori (negli altri 

casi,  la data della prima fattura) 

Il beneficiario deve inviare la comunicazione di avvio del progetto.  

Conclusione progetto e rendicontazione spese pagate: 

� Aspiranti imprenditori: entro 15 mesi dalla data di avvio del progetto 

� Nuove imprese: entro 12 mesi dalla data di avvio del progetto 

I progetti non devono essere conclusi alla data di presentazione della domanda. 

 

Qual è il punteggio minimino da ottenere affinché la domanda di contributo sia ammissibile? 

La domanda di contributo viene sottoposta alla Commissione valutatrice che valuta la valenza tecnica dei 

progetti. Al progetto viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di valutazione (allegato B al bando). Sono 

ammissibili i progetti che raggiungono il punteggio minimo complessivo di 18 punti.  

 

E’ ammissibile l’acquisto di un’automobile? 

Tra le spese ammissibili vi è l’acquisto di mezzi di trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il 

quale si esplica l’attività principale svolta dall’impresa. Ad esempio è ammissibile l’acquisto di un’automobile nel 

caso in cui l’attività svolta sia quella di trasporto con taxi. 

 



Qual è l’importo massimo ammissibile per le spese sostenute per la pubblicità? 

Sono ammissibili le spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione e fiere ed eventi, 

legate all’avvio e allo sviluppo dell’impresa, nel limite di spesa massima pari al 15% della spesa complessiva 

ammissibile. In particolare sono ammissibili i costi relativi ad acquisizione e attuazione di campagne promozionali, 

stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo dell’affitto di stand e 

relativo allestimento. Il limite di spesa relativo alla pubblicità varia in base al totale delle spese ritenute 

ammissibili. Ad esempio, nel caso in cui il totale delle spese ritenute ammissibili (escluse le spese di pubblicità) 

ammonti ad euro 40.000,00, il costo massimo ammissibile per la pubblicità sarà di euro 6.000,00 (15% di euro 

40.000,00).  


