
1. Entro quando bisogna inviare il modulo di accesso al Fondo 2016? 

IL DM 20 dicembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2017 e, quindi, i 30 giorni utili 

per la presentazione delle istanze, ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto, decorrono da tale data. Il 

termine ultimo è dunque l’8 febbraio 2017. 

 

2. Quali iniziative sono escluse dal computo per accedere al Fondo 2016? 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DM 20 dicembre 2016, sono escluse le iniziative già computate ai fini 

dell’assegnazione del Fondo 2015, ossia 5 per i SSAA «Maturi» ed 1 per i SSAA «Start-up». Se un SSAA ha 

indicato nell’istanza di accesso alla seconda tranche del Fondo 2015 più iniziative rispetto al proprio 

obiettivo, verranno considerate solamente le prime 5 – per i SSAA «Maturi» - o la prima – per i SSAA «Start-

up» - in ordine cronologico e, pertanto, le restanti iniziative possono essere utilizzate per l’accesso al Fondo 

2016. 

 

3. Nell’allegato del modulo di accesso al Fondo 2016 i campi ID Gara e CIG sono obbligatori? 

Il campo ID Gara è in ogni caso obbligatorio, mentre nel caso di gare multi-lotto il campo CIG è facoltativo. 

 

4. Con riferimento ai criteri di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 2 del DM 20 dicembre 2016, 

come vengono calcolate le quote di spettanza dei SSAA? 

La quota criterio - 8,4 MLN per il criterio a) e 11 MLN per il criterio b) – viene divisa per il numero di SSAA 

che accedono a tale criterio. 

La quota così calcolata, per un massimo di 1.050.000 € per i SSAA «Maturi» e 523.810 € per i SSAA «Start-

up», rappresenta la quota massima assegnabile ad ogni SSAA. Tale importo verrà corrisposto per intero ai 

SSAA che raggiungono il proprio obiettivo (4 gare per i SSAA «Maturi» e 2 gare per i SSAA «Start-up») o in 

modo proporzionale ai SSAA che abbiano bandito meno gare rispetto al loro obiettivo. 

 


