
ARTICOLO 4 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 
4.1 – Quali sono i requisiti di ammissibilità che le aggregazioni debbono possedere alla data  
         di presentazione della domanda ? 
            
         L’oggetto sociale o la finalità dell’aggregazione deve essere coerente con gli obiettivi del 

bando e il raggruppamento sia composto da non meno di 10 piccole e micro imprese, di cui almeno 

l’80 % delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero abbiano il codice 

primario ATECO 2007 lettera I, oltre a imprese di trasporto (no supporto al trasporto) e agenzie di 

viaggio. 

 

4.2 – E’ previsto un numero minimo di soggetti che si devono aggregare per poter presentare  
         la domanda per accedere alla concessione del contributo ? 
            
         SI.  L’articolo 4 al punto 4.4 lettera b) prevede esplicitamente che tra i requisiti di 

ammissibilità è prevista un’aggregazione composta da un numero minimo di 10 piccole e micro 

imprese.  

 

4.3 – Nel caso che venga presentata domanda di ammissione al contributo da parte di un  
         Consorzio (o di un’A.T.I. di Consorzi), si deve considerare come numero totale delle  
         imprese il numero dei Consorzi o il numero delle imprese che fanno parte di ogni singolo  
         Consorzio ? 
 
         Come numero totale delle imprese si deve intendere il totale di tutte le imprese coinvolte nel 

progetto facenti parte di ogni singolo Consorzio. 

 

4.4 – Nel caso di un Consorzio che presenta la domanda, il de minimis deve essere calcolato 
sull’impresa Consorzio o su tutte le imprese associate che prendono parte al progetto ? 
 
         Il de minimis va calcolato sia sul Consorzio sia sulle singole imprese associate.  

 

4.5 – Alla formazione di un’aggregazione può contribuire una rete già costituita ? 
 
         Si. Una rete già costituita che aderisce al progetto può far parte della nuova aggregazione 

purché i soggetti che la compongono siano delle piccole o micro imprese. 

 



4.6 – Possono far parte dell’aggregazione strutture agrituristiche ? 
 
         Le aziende agrituristiche che hanno il codice Ateco primario tra quelli dell’allegato I al 

provvedimento 16 novembre 2007 dell’Agenzia delle entrate, possono essere considerate 

ammissibili come soggetti partecipanti alla costituenda rete. 

 


