FAQ - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2019
1) Quali requisiti deve possedere la mia impresa al momento della presentazione della

domanda?












essere Micro o Piccole o Medie imprese
avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio
di Terni;
essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e
integrazioni;
non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Terni al momento della
liquidazione del voucher.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della
liquidazione del voucher (Art.4 del Bando)

2) Un'impresa già beneficiaria del Bando Voucher Digitali I4.0 Ed. 2018 può partecipare
anche all'Edizione 2019?
Si, ma nell’ammissione al contributo verrà data priorità alle imprese che non hanno beneficiato del
voucher relativo al “Bando Voucher PID progetti di innovazione tecnologica 2018” (art.3 del Bando)

3) Il fornitore che si occuperà della consulenza e formazione non è lo stesso da cui
acquisterò i beni strumentali. Posso fare domanda indicando più fornitori?
Sì. È possibile indicare più di un fornitore nella domanda. Non sono richiesti requisiti specifici per i
fornitori di attrezzature tecnologiche, software e servizi informatici riportati nell’art. 7 comma 1
lettera b) del Bando (Schede 1 e 2)

4) Non sono in possesso del rating di legalità. Posso presentare domanda di contributo?
Sì. Il rating di legalità non è un requisito obbligatorio. Prevede una premialità di € 250,00 nel caso in
cui sia posseduto dall'impresa. (art.3 del Bando)

5) Cos’è il rating di legalità? Come faccio a ottenerlo? C’è un elenco delle imprese in possesso
del rating?

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese
che ne abbiano fatto richiesta. I requisiti, le istruzioni e i formulari per richiederne l’attribuzione sono
disponibili sul sito http://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/.
L’elenco delle imprese in possesso del rating è reperibile alla pagina http://www.agcm.it/servizi/elencorating (art.3 del Bando)

6) Quali sono i termini entro cui la mia impresa può sostenere le spese ammissibili?
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2019 fino al 120° giorno successivo alla data
della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo e comunque
non oltre il termine di rendicontazione (art. 7 del Bando)

7) Il Voucher per la digitalizzazione delle PMI è cumulabile con altre agevolazioni?
Si, come descritto dall’articolo 12 del Bando.

8) Quali sono le modalità con cui devo presentare la domanda?
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente tramite Pec, all’indirizzo
cciaa@tr.legalmail.camcom.it firmate digitalmente oppure con firma autografa corredate di un documento
di identità. Le domande possono essere presentare dal 10 aprile al 15 luglio 2019 (art.9 del Bando)

9) Che succede se un’azienda viene ammessa al contributo ma non sostiene le spese
preventivate?
Nel caso in cui la domanda fosse approvata, ma la spesa non venisse poi effettivamente sostenuta, il
voucher sarà revocato e pertanto non liquidato. Il beneficiario per poter ricevere il contributo deve
sostenere un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse. (art.11 del Bando)

10) L'invio della domanda di partecipazione al bando può essere effettuato da intermediari?
Sì, l'invio tramite Pec può essere realizzato da intermediari utilizzando l’apposito modulo di
procura, reperibile sul sito www.tr.camcom.it nell’area modulistica relativa al bando in oggetto
11) L’azienda beneficiaria può apportare delle modifiche all’intervento per il quale è stato
ammesso il contributo?
L’azienda è obbligata a segnalare motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all’intervento
(compreso cambio di fornitore) scrivendo all’indirizzo pid@tr.camcom.it. Dette variazioni devono essere
autorizzate dalla Camera di Commercio. (art. 11 del Bando)

12) Il contributo erogato è soggetto a ritenuta?
Si, i voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28 comma 2
del DPR 29 settembre 1973 n.600 (art. 3 del Bando)
13) E’ possibile acquistare bene e servizi strumentali senza la consulenza e formazione?

No, non è possibile acquistare beni e servizi strumentali senza la relativa consulenza e/o formazione (art. 7
del Bando), mentre è ammessa la consulenza e/o formazione senza l’acquisto di beni.

