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DOMANDE FREQUENTI 

1. D: In riferimento all’Avviso, art. 4 - Spese ammissibili, si richiede se il costo di progettazione architettonica 
realizzata da una società avente come oggetto sociale la “realizzazione, produzione e 
commercializzazione di servizi pubblicitari e promozionali “rientra tra le spese ammissibili. 

a) R: La progettazione architettonica è un costo ammissibile solo ed esclusivamente se la prestazione 

è svolta da un tecnico abilitato e iscritto ad un ordine professionale coerente con l’attività di 

progettazione svolta. 

Vedi art. 4 – Spese Ammissibili 

Sono ammissibili ad agevolazione le spese inerenti le prestazioni professionali e gli acquisti di 
seguito indicati, purché realizzati in data successiva alla presentazione della domanda di 
agevolazione: 

b)spese per le prestazioni del tecnico per la progettazione architettonica del Corner espositivo e 

del relativo allestimento, purché abilitato e iscritto ad un ordine professionale coerente con 

l’attività di progettazione svolta. 

2. D: La domanda può essere indifferentemente presentata per raccomandata, a mano o posta certificata? 

R: Sono consentite le tre modalità di consegna, ricordando, inoltre, di fornire anche i file compilati. 

Vedi art. 7 – Presentazione della domanda  

Tutti i documenti devono, inoltre, essere forniti in formato digitale su supporto a scelta del richiedente 
(CD, pen drive, etc.) in cui siano riversati i documenti trasmessi anche in un formato editabile. 

3. D: Il piano degli investimenti, contenuto nel Mod_1_Domanda_Corner_Vetrine, non calcola 
automaticamente il contributo ammissibile e il cofinanziamento privato. 

R: Il Mod_1_Domanda_Corner_Vetrine, è un foglio di calcolo con formule pre-impostate. La corretta 
funzionalità delle formule è data dal corretto inserimento di tutti i dati di input, seguendo l’ordine 
indicato nel modulo. 

Vedi istruzioni sulle modalità di compilazione della Domanda di contributo. 


