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BANDO  PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO 

 
AZIONE 7 – AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE IN 

ZONE RURALI 

SOTTOINTERVENTO 1 – AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI 
SOTTOINTERVENTO 2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE 

 

PRECISAZIONI SULLE SPESE AMMISSIBILI 
 

L’acquisto di un mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile  

L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese 
ammissibili al Sotto-Intervento 7.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole”. L’acquisto di mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile 
purché non usato e funzionale e pertinente rispetto all’attività economica per la quale 
viene richiesto il finanziamento. 

L’acquisto in leasing di nuovi macchinari e attrezzature costituisce spesa ammissibile  

L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese 
ammissibili al Sotto-Intervento 7.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole”. 

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) di nuovi macchinari e attrezzature è 
ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni: 

1. i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura 
quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria 
equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 

2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di 
riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente 
alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile non può superare il valore 
di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, 
tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri 
assicurativi; 



 

3. l’aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al punto b), è versato 
all’utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del 
contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini 
dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni 
esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai 
fini dell’intervento; 

4. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di 
retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto 
del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata 
dell’operazione ammissibile; è onere dell’utilizzatore dimostrare che la locazione 
finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l’uso del bene; nel 
caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, 
quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla 
spesa ammissibile. 

In ogni caso deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d’uso 
per il periodo previsto dall’operazione finanziata. 

La creazione e/o implementazione di siti internet costituisce spesa ammissibile  

L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese 
ammissibili al Sotto-Intervento 7.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole” prevedendo gli  investimenti immateriali. 

L’acquisto di immobili costituisce spesa ammissibile  

L’art. 10 del Bando “Tipologia degli investimenti e costi ammissibili” disciplina le spese 
ammissibili al Sotto-Intervento 7.1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole”. 

In ogni caso, l’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle 
attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale 
alle finalità dell’operazione in questione. 

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni: 

1. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo 
debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia 
superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa 
urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in 
cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario 
finale; 

2. l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un 
finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui 
l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le 
agevolazioni medesime; 

3. esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi 
dell’operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con 
la normativa comunitaria. 


