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2-(D) VORREI SAPERE COME FARE PER VISUALIZZARE UNA PRATICA INVIATA. N.B. HO IL NUMERO DI
PRATICA.
(R) Attraverso la pagina accessibile dalla voce di menu "Presentazione Domande" della sezione "Procedura Telematica"
è possibile visualizzare le pratiche inoltrate.
20-(D) Il Modulo 2 'Scheda progetto' dovrà essere allegato alla domanda ola procedura di immissione delle
candidature prevederà l'inserimento di tutte le sezioni del documento?
(R) Il modello relativo alla 'Scheda progetto' sarà scaricabile in formato .doc dalla proponente dal portale Sistema
Puglia. Tale modello sarà compilato a parte e inserito ('upload') quando, nella procedura informatica di acquisizione
della domanda, alla sezione specifica, ne verrà richiesto il caricamento. Analogamente avverrà per il modello relativo
alla 'Sezione 5 - Dichiarazione esperienza fornitori di servizio'.
20-(D) nella procedura telematica, nella maschera di anagrafica del fornitore (costi dei servizi) non vedo il tasto con
cui effettuare l'upload dell'allegato 5 del bando(esperienza dei fornitori dei servizi). Grazie della risposta
(R) l'allegato 5 deve essere caricato nel campo "Dichiarazione", nell'anagrafica dei fornitori accessibile dalla maschera
di dettaglio dei servizi presente nella scheda "Costi sui Servizi" attraverso i pulsanti "Inserisci un nuovo fornitore" o
"Modifica/ Elimina Fornitore".
30-(D) All'art 8 punto 2 del bando parla di 'firma elettronica digitale' in corso di validità del legale rappresentante (o
suo procuratore ove previsto). Cosa si intende per 'suo procuratore ove previsto'?
(R) Un soggetto delegato per decisone degli organi societari di potere di firma. L'interessato dovrà quindi disporre di
una propria firma elettronica digitale in corso di validità.
40-(D) Nel caso di una impresa il cui fatturato sia generato da unità locali presenti su tutto il territorio italiano, con
prevalenza della sede operativa presente in Puglia, nel modulo 3 (punto 3) si dovrà escludere il fatturato generato fuori
dalla Puglia?Il campo occupati (ULA) deve riportare solo ed esclusivamente i dipendenti delle sedi operative pugliesi?
(R) Il fatturato totale deve essere quello rilevabile dall'ultimo bilancio registrato e depositato. Gli ULA sono riferiti
esclusivamente al personale presente in Puglia.
40-(D) Nella sezione 3/A, al punto 3 'Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa', qual é la differenza tra
FATTURATO e TOTALE DI BILANCIO? Per fatturato si intende quello ai fini IVA? Nel totale di bilancio vanno
ricompresi anche i ricavi non ai fini IVA (esempio interessi attivi, sopravvenienze, etc)?
(R) Per FATTURATO annuo si intende l ammontare dei corrispettivi di competenza dell esercizio derivanti dalla
cessione di beni o dalla prestazione di servizi nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di
altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Per TOTALE DI
BILANCIO si intende il totale dell attivo patrimoniale così come definito dall articolo 2424 del codice civile e
successive modificazioni.Entrambi i valori vanno riferiti all'ultimo BILANCIO approvato
50-(D) La percentuale di partecipazione alle spese di progetto indicata nella 'Scheda domanda', ultima colonna della
tabella 'Composizione del soggetto candidato al beneficio', indica la percentuale di mezzi propri da parte della società
richiedente sull'intero investimento oggetto di richiesta? Sempre nella 'Scheda Domanda' la tabella 'Possesso dei
requisiti di impresa femminile' e la tabella 'Possesso dei requisiti di impresa giovanile' devono essere compilate anche
nel caso di mancato possesso di tali requisiti?
(R) Il valore da riportare nella tabella 'Composizione del soggetto candidato al beneficio' é il 100% nel caso di domanda
presentata da una singola impresa, altrimenti in caso di reti bisogna indicare la percentuale di spesa relativa a ciascuna
impresa.Le tabelle 'Possesso dei requisiti di impresa femminile' e 'Possesso dei requisiti di impresa giovanile' saranno
compilate on-line attraverso la richiesta di immettere i dati necessari. Di conseguenza, se l'impresa non possiede i
requisiti di impresa femminile e /o giovanile le relative tabelle non risulteranno compilate.
60-(D) Il consulente è tenuto ad inviare copia semplice della fattura, o la consulenza dovrà essere rendicontata con
obbligo, da parte del consulente, di fornire dati relativi ai nominativi ed all'impegno orario di ciascun consulente.
(R) In fase rendicontativa il fornitore di servizi dovrà obbligatoriamente fornire rendicontazione analitica del personale
utilizzato e delle giornate di consulenza effettuate
70-(D) Il modulo 2 che dovrà essere caricato sul portale deve avere firma olografa e digitale di tutte le imprese
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beneficiarie? O è sufficiente solo la firma digitale? o solo quella olografa?
(R) Come ordine di priorità vale prima la firma digitale e poi l'olografa.
70-(D) In riferimento all'area "Studi di fattibilità per progetti di Ricerca Industriale...." ho le seguenti due
domande:-l'attività deve prevedere sia il contratto con l'Università che il contratto con un giovane ricercatore?
Entrambe o solo una?-è obbligatorio presentare i preventivi delle consulenze in fase di candidatura?
(R) 1) Sicuramente dev'essere previsto il contratto con il centro di ricerca che può includure o meno nei propri costi
quelli dei ricercatori che possono nel caso stipulare direttamente con l'impresa il contratto di consulenza. In ogni caso ci
dev'esserre il coordinamento del Centro di ricerca2) E' obbligatorio presentare i preventivi delle consulenze altrimenti il
sistema nella compilazione on line delle domande si blochherà
70-(D) Chiedo, cortesemente, se la modulistica del Bando "Aiuti ai Servizi di Consulenza per l'Innovazione
Tecnologica delle PMI" è disponibile in formato .doc.
(R) No. Quella che è identificata come modulistica sono le Sezioni che troverete nel Portale Sistema Puglia i cui dati
verranno inseriti on line. Il sistema genererà poi i moduli che saranno caricati direttamente sul sistema. L'impresa dovrà
inviare poi a mezzo PEC solo il modulo di autocertificazione dei dati inseriti nel sistema.
80-(D) L'art. 2 del bando indica che tutte le PMI non devono trovarsi nelle condizioni di collegamento e controllo così
come definite dall'art.2359 del Codice civile.Tale requisito deve essere rispettato anche dalle PMI che si presentano
nella forma del raggruppamento strutturato forma giuridica di un contratto di rete?
(R) Esatto
80-(D) I parametri finanziari devono essere calcolati tenendo in conto i valori riportati nell'ultimo bilancio approvato.
Rispetto alla data della prima tornata di valutazione delle candidature, come ultimo bilancio approvato può essere
considerato il modello UNICO 2011?
(R) L'ultimo bilancio approvato è riferito alla data di candidatura, non di valutazione, quindi il bilancio è quello 2011 se
alla data di candidatura è stato già approvato.
90-(D) Con riferimento al bando Aiuti ai Servizi, nel caso raggruppamento occorre prevedere il coinvolgimeto di
almeno 3 PMI. Tale requisito deve essere previsto alla sottomissione della domanda e mantenuto per tutta la durata del
progetto?Cosa succede se all'atto dell'erogazione del finanziamento una delle 3 PMI non è più interessata al progetto?
Cosa succede se le PMI del raggruppamento sono 4 e ne viene meno 1?
(R) 1) Esatto , le condizioni di ammsiisbilità devono permanre sino alla fine del progetto2) Se le PMi sono 3 ed una
viene meno, anche le altre 2 perdono il beneficio3) se le PMi sono 4 ed una viene meno , come previsto all'art 12 del
bando :5. Variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel
limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente autorizzate dalla Regione Puglia o
dall Organismo Intermedio. 6. Nel caso di reti in cui una o più delle imprese aderenti al raggruppamento venga meno, la
concessione del beneficio a favore delle restanti imprese del raggruppamento è mantenuta, purchè si soddisfino le
condizioni previste dai precedenti comma del presente articolo.Quindi la quota di attiivtà dell'impresa che viene meno
non deve superare il 10% del costo complesisvo del progetto
100-(D) L'autocertificazione dell'esperienza triennale in progetti simili può essere integrata nel preventivo formulato
per la PMI candidata o deve necessariamente essere un documento a parte?
(R) La 'Dichiarazione di esperienza dei fornitori di servizio' deve essere redatta nel formato riportato nelle Sezione 5
dell' Allegato 3 al Bando e caricata separatamente dal o dai preventivi di spesa.Allo scopo, un file Word da usare come
base é disponibile sul portale alla sezione 'Info / Modulistica', o può essere scaricato all'atto dell'inserimento di un
nuovo fornitore nell'ambito dei 'Costi sui servizi' riguardanti una determinata impresa.
110-(D) Poichè il bando prevede una procedura di Avviso pubblico a sportello, che variazione esiste nella premialità
per chi sottomette la domanda il 2 Agosto rispetto a che la sottomette il 6 Ottobre?
(R) L'avviso non è a sportello ma ha 2 finestre temporali di valutazione. A prescindere dall'esito della valutazione e
dalla posizione in graduatoria, chi sottomette la domanda il 6 Ottobre, con valutazione nella seconda finestra temporale,
potrebbe non accedere al finanziamento in quanto le risorse potrebbero essersi esaurite nella 'finestra' precedente.
120-(D) Facendo riferimento al bando Aiuti ai Servizi, la trasmissione a mezzo PEC del modulo di autocertificazione
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della domanda di agevolazione entro che termini deve essere effettuata?Ipotizzando di trasmettere la domanda on line
il 7 settembre alle ore 12, per rientrare nelle prima finestra di valutazione la PEC può essere inviata il giorno
successivo o deve essere inviata entro le ore 15 del 7 settembre?
(R) Per rientrare nelle prima finestra di valutazione devono essere effettuate, entro le 15:00 del 7 settembre 2012, sia il
completamento della procedura di candidatura on line sia la trasmissione del Modulo di Autocertificazione via PEC. Si
rammenta che per la PEC fa fede l'ora e la data presenti sulla ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore
PEC della candidata.
130-(D) La tipologia di servizi 1.5 prevede il coinvolgimento di Università (Enti pubblici di ricerca, Centri di Ricerca,
...) e di 1 o più giovani ricercatori a tempo pieno con la stipula di due corrispondenti contratti. Esiste un minimo
economico per la definizione del contratto di consulenza con i due giovani ricercatori?
(R) La tabella di riferimento dei costi riconoscibili per i consulenti è esposta nell'allegato 1 del Bando.
140-(D) E' ammissibile un intervento del costo di circa 30mila euro da intendere quale 'innovazione di processo' che
consiste essenzalmente nell'acquisto di un software (e del relativo hardware) per la progettazione, lo sviluppo e la
gestione economica (fino alla produzione dell'ultimo documento contabile, documento di trasporto e fattura) di una
commessa da parte di un'impresa di carpenteria pesante?
(R) Questo bando finanzia SOLO la CONSULENZA, non i costi di realizzazione di eventuali prototipi ne tantomeno i
costi di acquisto di HW e SW.
150-(D) Nel caso in cui il nuovo prodotto che si vuole realizzare è un prodotto/servizio software, i servizi di gestione
della proprietà intellettuale possono comprendere consulenza per la redazione di contratti di licenza ?
(R) Si, infatti una licenza è un contratto che pone delle regole rispetto alla proprietà intellettuale e definisce chi può
utilizzare il software, quando e dove lo può utilizzare, i costi di utilizzo, gli scopi di utilizzo, la garanzia, le
responsabilità, la riservatezza, ecc.
160-(D) I costi massimi ammissibili per reti di imprese sono da considerarsi per ogni impresa della rete o per l'intera
rete ?
(R) I costi massimi ammissibili per le reti di imprese sono da considerarsi per l'intera rete.
170-(D) Nella tipologia di servizi 1.2 'Servizi tecnologici di progettazione per l innovazione di prodotto e di processo
produttivo' si intende progettare e produrre uno strumento fisico (prodotto) innovativo per l acquisizione di dati
energetici utili ad un monitoraggio successivo. Per la fase di sperimentazione è necessario progettare e realizzare un
applicazione software web based, con applicazioni smartphone annesse, la cui progettazione prevede l utilizzo di
algoritmi basati sui principi dell intelligenza artificiale. Questo secondo servizio/prodotto è ammissibile al
finanziamento o il Bando finanzia esclusivamente prodotti fisici?
(R) Sono ammessi a contributo solo i servizi di progettazione dell'innovazione di prodotto e di processo (rif. contenuto
scheda 1.2) e non la realizzazione del prodotto o del processo.
180-(D) E' possibile che a presentare il progetto sia un raggruppamento di imprese, nelle forme previste al comma 2
dell'art. 1 del bando, in cui una o più imprese non abbiano stabile sede in Puglia, ma la cui partecipazione al progetto
risulti importante ai fini sia dell'apporto di conoscenze che di ricadute tecnico/economiche successive?
(R) Nel raggruppamento devono essere presenti, come beneficiarie, almeno 3 PMI che rispondano all'art. 2, comma 2,
lettera d., relativo ai requisiti dei beneficiari, e quindi con la sede operativa in Puglia riportata nel certificato della
CCIAA. Per altre PMI, in aggiunta alle precedenti, che non rispettano i requisiti dei beneficiari all'art. 2, possono
partecipare, ma le spese eventualmente sostenute, essendo soggetti non ammissibili, non saranno in alcun modo
riconosciute.
190-(D) L'art 10 - comma 8 stabilisce il punteggio minimo della sezione A per l'ammissione al finanziamento. Nulla è
detto relativamente alla Sezione B. Come il punteggio della sezione B contribuisce all'ammissibilità del progetto a
finanziamento ?
(R) Il punteggio della sezione B, sommato al punteggio della sezione A, definisce la posizione in graduatoria
provvisoria.
200-(D) E possibile presentare un progetto che ricade in più di un SERVIZIO?Se si,con quale criterio saranno
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assegnati i punteggi nella fase di valutazione?qual è il costo massimo ammissibile?Se no,in che modo è possibile
acquisire anche servizi relativi a test, prove e altri servizi equivalenti, come previsto al comma 1 dell art. 6 del bando?
(R) E' possibile ed auspicato che l'impresa presenti più servizi.I punteggi per singolo servizio sono riportati all'art. 10
comma7. I costi massimi sono riportati in Allegato 1 al bando nelle schede dei singoli servizi.
210-(D) Se l'azienda X firmataria della domanda di richiesta di agevolazione vuole avvalersi di un consulente Y. Il
consulente Y può autocertificare la propria competenza riportando come uno dei min tre clienti previsti, per i quali si è
svolta attività sulle stesse tematiche del progetto, un cliente per il quale si deve svolgere una attività di 12 mesi ma che
all'atto della presentazione della domanda è al 40% di avanzamento? In caso affermativo come durata complessiva si
considerano i 12 mesi commissionati?
(R) Tra la documentazione da produrre on line sarà prevista una autodichiarazione dei consulenti il cui standard verrà
inserito nell'emendamento al bando di prossima pubblicazione. Per la domada specifica posta i 3 contratti possono
anche non essere stati conlclusi da parte del fornitore all'atto della candidatura del progetto. Come durata si potrà
inserire 12 mesi
220-(D) Le soglie minime e massime di intervento previste all'interno del bando sono da intendersi al lordo delle spese
ammissibili totali? Grazie
(R) Si sono al lordo, inclusive di contributo, al netto IVA
230-(D) All'art 4 comma 9 è riportato il valore dell' INTERVENTO MINIMO previsto. Per intervento minimo si intende
il minimo dei costi ammissibili preventivati?Quindi ad esempio la microimpresa deve presentare una domanda i cui
costi ammissibili preventivati sono pari a 15.000 di cui, in caso di esito positivo dell'istruttoria, il 60% (9.000 ) saranno
erogati in contributo conto impianti da parte della regione e il 25% (3.750 ) dovranno essere garantiti con fondi
propri. E' corretto?
(R) No.L'impresa dovrà presentare in fase di rendicontazione il pagamento dell'intero costo di 15.000,00 euro di cui
avrà riconosciuto come contrinbuto 9.000,00 euro. Inoltre dovrà prevedere in bilancio, alla data di accettazione del
contributo, una riserva o l'allocazione di risorse ad hoc del 25% dell'investimento pari a 3.750,00euro
240-(D) Le soglie minime e massime di intervento previste all'interno del bando sono al netto o al lordo del contrubuto
del 25% alla spese ammissibili?
(R) Il 25 % è la quota minima di mezzi propri che dev'essere garantita dall'impresa e non è il contributo che può variare
dal 50% al 60% dell'investimento.
250-(D) Il numero minimo di 3 ULA previsto dal bando e valido all'atto della sottomisione della domanda deve essere
garantito e dimostrato anche in un periodo di tempo precedente?
(R) Gli ULA (Unità Lavorative Annue) è il valor medio di dipendenti in forza all'impresa negi ultimi 12 mesi
260-(D) L articolo 5 al comma 6 dell Avviso recita: alla data di presentazione della domanda le imprese candidate,
qualunque sia la forma, singola o in raggruppamento, dovranno soddisfare i seguenti requisiti di idoneità finanziaria
;o A1<50%o A2<8% Il modulo 1 scheda di domanda di presentazione della domanda di agevolazione indica invece il
rispetto delle seguenti condizioni:o P1>50%o P2>8%Trattasi di due indicatori diversi? Il P1 e il P2 a cosa
corrispondono?
(R) E' un refuso nella scheda domanda che non sarà presente nella compilazione on line
270-(D) Cosa si intende per "Reti di Laboratori Pubblici di Ricerca" che possono essere coinvolti nel progetto? Il loro
coinvolgimento potrebbe essere previsto in qualità di fornitori di servizi di consulenza specialistica o di azienda
partner del raggruppamento?
(R) La "Rete dei Laboratori" è stata promossa dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per
la Ricerca (Delibera CIPE 35/2005 relativa alle risorse FAS per il periodo 2005 - 2008). Per maggiori informazioni
consultare il portale ww.rti.it. Possono essere fornitori di servizi.
280-(D) Chiarimenti circa le modalità di valutazione delle domande di agevolazione nell ipotesi in cui siano presenti
più servizi.In questo caso, visto che i punteggi variano secondo la tipologia di servizio, come viene effettuata la
valutazione complessiva della sezione A?Si applica la media dei punteggi ottenuti per ciascun servizio?
(R) LA valutazione della sezione A è data dalla sommatoria dei punteggi maturati nelle singole sezioni da A1 a A6
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fermo restando le soglie minime indicate nel bando per ciascna delle suddette sezioni/servizi.
290-(D) Oltre le spese per l'acquisizione di servizi (secondo la tabella riportata nell'allegato 1 del bando) per le
realizzazione di "Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)" è ammissibile sia l'acquisizione di consulenza di
professionisti sia l'acquisto di idonea apparecchiatura (che quindi resterà di proprietà dell'azienda e non del
consulente) per la realizzazione del test?
(R) No, questo bando è rivolto esclusivamente ai servizi di consulenza
10301-(D) Una piccola impresa dedita all'imbottigliamento e alla commercializzazione di bevande e altri prodotti
alimentari, può indicare tra i servizi richiesti la consulenza fornita da una società che opera nel campo informatico
circa la progettazione dell'intera architettura di un sito web (esclusi i costi di dominio, gestione e licenze) per mezzo
del quale realizzare e-commerce, inteso come strumento innovativo di distribuzione dei prodotti su piattaforme
logistiche all'estero e gestione dei rapporti con i grossisti clienti e fornitori?
(R) L'e-commerce non è tra gli obiettivi del Bando, bensì l'innovazione di prodotto o di processo produttivo (non dal
punto di vista organizzativo) essendo stati già altri Bandi rivolti allo sviluppo di applicazioni ICT.
10301-(D) Tra i costi per l'addestramento del personale possono essere incluse le ore di lavoro del dipendente che
viene formato?La tassa di deposito per il brevetto e/o marchio tra quali voci di spesa del progetto va riportata?
(R) L'art. 6 del bando indica che i costi di addestramento sono costi di prestazione erogata dal fornitore di servizi e non
di altro tipo.Tra i servizi di gestione della proprietà intellettuale, sono ammissibili esclusivamente i costi di consulenza e
non altro.
10301-(D) Una S.a.s. che esercita attività di "collaudi ed analisi tecniche di prodotti" vorrebbe acquistare attrezzature
e macchinari per 100.000,00. Qual é il limite massimo dell'investimento?
(R) Questo bando è rivolto esclusivamente ai servizi di consulenza e non prevede altre voci di costo.
10803-(D) Come deve essere autocertificata l'esperienza minima triennale del consulente?
(R) Trattandosi di procedura telematica negli allegati al bando si parla di Sezioni. In particolare per la Sezione 2
(Scheda Progetto) e per la Sezione 5 (Dichiarazione dei fornitori di consulena) della procedura telematica, per agevolare
la redazione alle proponenti il modello relativo sarà scaricabile in formato .doc attraverso specifica modalità dal portale
Sistema Puglia. Ciascun modello deve essere istanziato (redatto) opportunamente off-line dalla proponente ed inserito
(upload) quando nella procedura di sottomissione della domanda, alla sezione specifica, é richiesto l'inserimento.
-(D) Il patrimonio netto dell'imrpesa può essere negativo? Perchè il sistema non accetta patrimoni netti negativi?
(R) L'impresa deve soddisfare la condizione di NON trovarsi in stato di difficoltà: Art2 comma i del Bando: non
presentare le caratteristiche di PMI in difficoltà ai sensi dell articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento generale di
esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008). Un patrimonio netto negativo non è coerente con tale condizione
e pertanto non sono ammisisbili imprese con situazione patriomoniale negativa
-(D) Con riferimento al bando aiuti ai servizi di consulenza per l innovazione tecnologica delle PMI, si chiedono
chiarimenti su quanto dispone l art. 2 al punto 5. in merito al contributo finanziario che il soggetto beneficiario deve
apportare nella misura del 25% o in forma di finanziamento esterno o di risorse proprie. Relativamente alle risorse
proprie si chiede se possano considerarsi tali, oltre ai versamenti di denaro da parte dei soci, anche:1) gli utili da
portarsi a riserva, (con verbale di destinazione al progetto da agevolarsi);2) gli utili già portati a riserva in quanto
accantonati negli anni pregressi (con verbale di destinazione al progetto da agevolarsi);3) finanziamenti infruttiferi dei
soci portati a riserva (con rinuncia formale dei soci alla restituzione del credito);4) disponibilità liquide di cui
disponga l azienda.
(R) Valgono le risposte 1),2) e 3) non vale la 4)
-(D) Salve, in rif.all'art.2 (Requisiti dei Beneficiari) comma 5 del Bando, potreste confermare che la registrazione
contabile, secondo quanto indicato nel modulo "Dichiarazione di apporto di mezzi propri", deve essere fatta entro la
data di invio della PEC di accettazione del contributo da parte del beneficiario?
(R) Affermativo. Le registrazioni contabili in questione devono essere riscontrabili "all'atto dell'accettazione del
contributo" (art. 2 5 del Bando) e quindi devono essere non successive all'invio della PEC contenente la dichiarazione di
accettazione del contributo.
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-(D) Rispetto al servizio di sperimentazione (test e prove) sono riconosciuti i costi per la produzione del prototipo?
(R) Questo bando finanzia SOLO la CONSULENZA, non i costi vivi di realizzazione di eventuali prototipi
-(D) Sii richiede quale modello utilizzare per il punto i. "Elenco anagrafica dei fornitori dei servizi riferiti agli
interventi ammessi a contribuzione" dell'elenco allegati presente sull'ultima pagina del Modello A.Nel caso in cui non
esista alcun modello si chiedono indicazioni utili per predisporre il documento richiesto.
(R) Non é stato predisposto uno specifico modello. E' sufficiente produrre una tabella che riporti nelle varie colonne:
Impresa beneficiaria (solo nel caso di raggruppamenti), Tipo di intervento (1.1, 1.2 . . ), Ragione sociale del fornitore,
Partita IVA del Fornitore, Importo della fornitura, Oggetto della fornitura (in sintesi), Data di avvio della fornitura.
-(D) L'art. 5 comma 3 del bando "Aiuti ai Servizi di Consulenza per l'Innovazione Tecnologica delle PMI" riporta i
requisiti dei fornitori dei servizi di consulenza. Come deve essere garantita la qualificazione con esperienza minimo
triennale del personale impegnato nel pregetto?
(R) LA qualificazione va garantita attraverso i curricula dei consulenti che sarano coinvolti nell'attività, la cui veridictà
verà garantita in fase di candidatura da autocertificazione e in fase di approvazione del benficio da riscontri
effettuatabili dall'Organismio Intermedio
-(D) L'autocertificazione di cui all'art 5 comma 3 lettera d del bando "Aiuti ai Servizi di Consulenza per l'Innovazione
Tecnologica delle PMI" può fare riferimento a attività svolte nell'ultimo anno o deve devono essere coperti gli ultimi 3
anni?
(R) L'eperienza richiesta è TRIENNALE, non annuale, quindi possono essere svolte negli ultimi tre anni o in un periodo
superiore, l'importante è che siano cumulabili almeno 3 anni di esperienza nel curicculum del consulente impiegato
nell'attività
-(D) in merito al Bando in oggetto, le sezioni 1 e 3 vanno compilate esclusivamente on-line attraverso le maschere della
procedura telematica utilizzando le indicazioni contenute nel Allegato 3 del Bando, ma una volta creata la pratica non
è possibile visualizzare le maschere di riferimento. Le maschere che compaiono sono diverse e quanto segue:- Dati di
raggruppamento, progetto, sintesi dei costi, rete di PMI, fornitori, allegati, dichiaraz. Requisiti, convalida.Inoltre, per
la maschera Dichiaraz. Requisiti compare la seguente dicitura: E' necessario inserire i dati generali dell'impresa
(capofila), il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa (capofila) per procedere alla compilazione di questa scheda .
Gentilmente, potrebbe indicarmi il percorso da fare per- visualizzare le maschere della scheda di domanda e della
dichiarazione di dimensione impresa - inserire i dati generali dell impresa.Resto in attesa di un Suo cortese riscontro,
la ringrazio anticipatamente.
(R) Buongiorno,dovrebbe compilare le schede nell'ordine con il quale le vengono presentate.Le schede "Dati di
raggruppamento", "Progetto" ,"Allegati" e "Dichiaraz. Requisiti" si riferiscono alla domanda.La scheda "Rete di pmi" la
porterà in una sezione specifica dell'impresa dove troverà le schede "Dati generali", "Sedi", "Legali Rappres.", "Soci","
Iscrizioni certif.", "Costi", "Fornitori" etc.Per ritornare dal dettaglio dell'impresa alle schede della domanda utilizzi il
link "Rete di PMI" in alto a sinistra.Le schede "Sintesi dei Costi" e "Fornitori" non vanno compilate ma riassumono
quello che è stato compilato sino a quel momento sui costi e sui fornitori.Attualmente visualizza il messaggio E'
necessario inserire i dati generali dell'impresa (capofila), il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa (capofila) per
procedere alla compilazione di questa scheda , perché non ha ancora censito i dati dell'impresa capofila.Le schede di
"Convalida" sia a livello di domanda, sia a livello di Impresa la guideranno nell'inserimento dei dati affinché vengano
rispettati i vincoli dettati del bando.Per ulteriori informazioni può consultare la sezione "Iter procedurale".Saluti
-(D) In riferimento all art. 3 ed all art 5 comma 1 e 2 , si vorrebbero maggiori chiarimenti circa la condizione di
ammissibilità della candidatura rispetto alla tipologia degli interventi ammissibili.1) Nel caso di tipologie di interventi
ammissibili di cui ai punti 1.1,1.2,1.3,1.5,1.6 dell art 3 comma 1 del bando, si può presentare una domanda di
ammissione al contributo che contenga più interventi? Oppure si può presentare una sola domanda , per gli interventi
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 dell art 3 comma 1 del bando, contenente una sola tipologia di intervento?2) Nel caso di tipologia
di intervento ammissibile di cui al punto 1.4 dell art 3 comma 1 del bando, qualora la PMI abbia presentato una
domanda per uno degli altri 5 interventi ammissibili, la PMI deve presentare una seconda domanda o includere i due
interventi nella stessa domanda?
(R) 1) si , la domanda può riferirsi a più interventi tra quelli previsti dal bando(1.1-1.6)2) Deve presentare una seconda
domanda se si è candidata in raggruppamento con altre imprese per altri servizi
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