Avviso Pubblico “Matching Fund – edizione 2019” prot. nr. trspa-9805
NOTA DI CHIARIMENTO N. 5

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di
protocollo.

Con riferimento all’Avviso Pubblico di data 21 maggio 2019 prot. n. 9805 ed a seguito della
richiesta pervenuta in data 01 ottobre 2019 assunta agli atti sub prot. 19183, si precisa quanto segue:
QUESITO
1. All’art. 3, lettera a dell’Avviso è richiesto che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la
società richiedente disponga, al momento della presentazione della domanda, “di almeno un
bilancio approvato”: in merito a quanto sopra si precisa che la società (omissis), dopo alcuni
anni di attività propedeutica alla nascita della società da parte dei soci fondatori, è stata
costituita in data 03/10/2018 e iscritta alla Camera di Commercio in data 09/10/2018;
nell’atto costitutivo della società è previsto che Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
dicembre 2019 (si è optato dunque per il cosiddetto “esercizio lungo”), e quindi non si
dispone di alcun bilancio depositato, non essendoci l’obbligo. Si chiede quindi se, per la
compatibilità con quanto sopra riportato, sia sufficiente redigere un bilancio intermedio
chiuso e approvato formalmente dall’assemblea dei soci, con trascrizione sui libri sociali,
ma senza successivo deposito al Registro Imprese
RISPOSTA AL QUESITO
1. Nel caso di specie si richiama l’articolo 3 dell’Avviso, laddove è previsto che “ai fini
dell’ammissibilità al presente Avviso la società richiedente dovrà disporre di almeno un
bilancio approvato”. Ciò premesso si precisa che è sufficiente disporre di (almeno) un
bilancio, purché approvato nelle modalità previste per legge da parte dei competenti organi
societari. Rimane in ogni caso fermo il requisito – da comprovarsi alla data di presentazione
della domanda – dell’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese da almeno 12 mesi.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Paolo Pretti
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato
presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

trspa-14/10/2019-0020019

