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1. PMI: le imprese, compresi i Liberi Professionisti, così come individuati ai sensi del Decreto del
Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. I liberi professionisti, ai sensi dell’art. 1 comma
821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) così come modificato dall’art. 12,
della Legge n. 81 del 22 Maggio 2017 e ss.mm.ii., sono equiparati alle piccole e medie imprese ai
fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020;
2. Impresa unica: insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una
o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica (cfr art.2, comma 2, Regolamento
(UE) n. 1407/2013);
3. Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se
temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione
guadagni eccetera). Comprende i titolari dell’impresa partecipanti direttamente alla gestione, i
cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un
compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari
(parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione
contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti (Glossario ISTAT).
4. Disciplinare degli obblighi: atto che regola i rapporti tra la Regione Molise e il soggetto beneficiario.
5. Soggetto beneficiario: soggetto giuridico titolare delle agevolazioni.
6. Riduzione del fatturato: ai fini dell’Avviso, la riduzione del fatturato si determina come differenza
tra il fatturato realizzato complessivamente dall’impresa nel periodo intercorrente tra il
01/01/2020 ed il 30/04/2020 ed il valore medio del fatturato annuo relativo al triennio precedente
rapportato ad un quadrimestre, il quale è calcolato secondo la seguente formula:

Dove:
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Si considera per mese intero quello in cui l’impresa sia stata esistente per almeno 15 giorni.
Pertanto, ad esempio, qualora un’impresa sia nata (come da atto costitutivo ovvero da certificato di
apertura di Partita IVA) il 18/05/2018, avremo:
7. Fatturato nell’ultimo esercizio: relativamente alle Imprese costituite in forma di società di capitali,
la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla lettera A), punto 1), dello schema di
conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile per quanto attiene l’esercizio 2018;
relativamente alle altre Imprese beneficiarie, l’“ammontare complessivo dei ricavi”, il cui importo è
desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata nel corso del 2019 (periodo d’imposta 2018).
Per le imprese nate nel corso del 2019, per fatturato si intendono i ricavi maturati al 31/12/2019
così come certificati da un revisore legale dei conti regolarmente iscritto al relativo Albo.
8. Lavoratore indipendente: persona che svolge la propria attività lavorativa in un’unità giuridicoeconomica senza vincoli formali di subordinazione e la cui remunerazione abbia natura di reddito
misto (capitale/lavoro). Sono classificati come lavoratori indipendenti: gli imprenditori individuali, i
liberi professionisti e i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti (se prestano lavoro nell’impresa
senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale e versano i contributi per le
assicurazioni previdenziali o di infortunio sul lavoro), i soci delle società di persone o di capitali a
condizione che effettivamente lavorino nella società. Per definizione, le imprese in cui è presente la
figura del lavoratore indipendente sono quelle organizzate con forma giuridica individuale, società
di persona e di capitale e cooperative (Glossario ISTAT).
9. MoSEM: sistema informativo unitario per la gestione, il monitoraggio degli investimenti pubblici
finanziati con risorse europee, nazionali e/o regionali, accessibile al seguente indirizzo:
https://mosem.regione.molise.it/mosem/. All’interno del sito MoSEM è possibile scaricare il
Manuale Utente dove sono riportate le procedure per la registrazione al sistema informatico e per
la presentazione delle domande.
10. SIGECO: Sistemi di Gestione e Controllo del POR Molise FESR – FSE; POC (2014/2020); del Patto di
Sviluppo della Regione Molise (FSC 2014-2020) e dei relativi manuali applicativi.
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