
 

 

Avviso Pubblico “Matching Fund – edizione 2019” prot. nr. trspa-9805 
 
 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 2 
 

 
 
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 luglio 2019 assunta agli atti sub prot. 12790, si precisa 
quanto segue: 
 

QUESITO 
 

1. Si premette che: 
l'art. 3 "Caratteristiche della società richiedente" dell'Avviso Pubblico cita: 
"Possono partecipare al presente Avviso le Startup Innovative e le PMI Innovative 
iscritte come tali nel Registro Imprese nell’apposita sezione speciale al momento 
della presentazione della domanda, costituite in forma di società di capitali da 
almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al 
presente Avviso, che non hanno ancora distribuito utili..."……. omissis fu costituita 
il giorno …… omissis 2006 ed attualmente è iscritta nell'apposita sezione speciale 
della CCIAA di Trento in qualità di PMI INNOVATIVA dal …. omissis 2018; da 
sempre e fino ad oggi la proprietà è costituita da tre Soci privati ciascuno dei quali 
possiede 1/3 delle quote sociali. In qualità di PMI INNOVATIVA, ……. omissis 
non ha mai distribuito utili ma, solamente nell'anno 2008, quando ……. omissis era 
ancora una Microimpresa in regime di trasparenza fiscale per le srl, venne 
distribuito un utile di ……. omissis euro relativo all'anno di esercizio 2007 tra i tre 
soci paritari ……. omissis euro pro capite).  
 
Per la normativa sulle Startup e le PMI Innovative, l'obbligo di non aver distribuito 
utili vale solamente per le Startup innovative; Per questo motivo chiediamo se ……. 
omissis, con quanto esposto in premessa ed essendo PMI Innovativa, soddisfa la 
caratteristica relativa alla non distribuzione degli utili per poter accede all'Avviso di 
cui all'oggetto. 
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RISPOSTA AL QUESITO 
 

1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all’articolo 3 si precisa che la società 
richiedente non deve aver distribuito utili in un momento successivo alla data di 
iscrizione (riportata in visura camerale) della medesima nelle apposite sezioni del 
Registro delle Imprese riservate alle Startup Innovative ed alle PMI Innovative. 
 

 
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). 
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