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condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
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SOGGETTI BENEFICIARI
a.

DOMANDA: Possono presentare domanda solo Soci dell’Associazione o anche imprese esterne
all’Associazione ARTES 4.0?
RISPOSTA: Il bando è aperto a tutte le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno una
stabile organizzazione in Italia e possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.
Quindi, al bando ARTES 4.0 possono applicare sia i Soci aziendali dell'Associazione ARTES 4.0 sia aziende
esterne all’Associazione.
Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo
proponente determinerà l’inammissibilità della domanda con pregiudizio per l’intero partenariato.
b. DOMANDA: La stessa azienda può presentare due domande (con contenuti diversi) sullo stesso bando?
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Le imprese partecipanti possono presentare una sola proposta progettuale in qualità di capofila. In qualità di
partner non ci sono vincoli.
c. Le Università e gli Enti di ricerca possono partecipare come partner di progetto?
No, le Università e gli Organismi di Ricerca possono partecipare alle proposte progettuali non come partner
ma come fornitori di beni e servizi nell’ambito di collaborazioni di ricerca, ricerca contrattuale, servizi di
consulenza e servizi equivalenti.
d. Tutte le aziende con sede legale all'interno del territorio italiano possono partecipare al Bando o è limitato
alle sole aziende con sede in Toscana?
Tutte le aziende con sede legale all'interno del territorio italiano e che rispettano i requisiti di ammissibilità
del Bando possono presentare una domanda. Il Bando NON E’ limitato alle sole aziende con sede in Toscana
e. Requisiti di ammissibilità (sostenibilità economico-finanziaria)
Possono partecipare al bando le sole imprese che alla data di sottomissione della domanda rispondono ai
requisiti di ammissibilità del Bando previsti dall’articolo 5.
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CUMULABILITÀ DEI BENEFICI CONCESSI
a.
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DOMANDA: I benefici devono o meno rientrare nel computo del Regime De-Minimis di cui ai Regolamenti
CE pertinenti?
RISPOSTA: Gli aiuti in De-Minimis hanno regole di cumulo diverse da quelle vigenti per ogni altro tipo di aiuti
(esenzione o notifica) e pertanto non si pone il problema del cumulo con la misura d’aiuto cui fanno
riferimento i bandi pubblicati dai centri di competenza.

COSTI AMMISSIBILI
a.

DOMANDA: Esiste un tetto minimo di spesa ammissibile per il progetto?
RISPOSTA: Il Bando BIT prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi concessi ed erogati
alle imprese beneficiarie nella misura massima del 50% dei costi/spese ammissibili sostenuti e documentati,
come definito nell’articolo 6, e fino all’importo massimo di 140.000 euro per ciascun progetto.
b. Come vengono rendicontate le spese generali?
RISPOSTA: Le spese generali sono calcolate, nella misura del 10% dei costi diretti del progetto, secondo
quanto stabilito dall’articolo 20 del Regolamento delegato UE n. 480/2014 e dall’articolo 29 del Regolamento
UE n. 1290/2013. Il beneficiario tiene a disposizione prove documentarie, di valore almeno pari all’importo
imputato, atte a giustificare le spese generali calcolate su base forfettaria.
c. La certificazione contabile da parte di un Revisore contabile iscritto all'Albo, dei costi sostenuti, non è
menzionata nel bando. È un'attività richiesta? in caso affermativo, tale costo è eleggibile tra le spese del
progetto? oppure può essere inserito nelle spese generali, rispettando i limiti?
RISPOSTA: La certificazione contabile da parte di un Revisore contabile iscritto all'Albo è menzionata nell’
Allegato_8_Istruzioni Rendicontazione nel paragrafo “Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di
rendicontazione dei costi” punto i.
Si, è un’attività richiesta.
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d.
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FINANZIAMENTO EROGABILE
a.
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È un costo ammissibile riconducibile alle Spese Generali.
DOMANDA: Qual è l’elenco completo dei contratti lavorativi ammissibili tra i costi del personale? Spese
ammissibili rientranti tra le spese generali e altri costi d'esercizio?
RISPOSTA: Allegato 8 - punto A.1 Personale dipendente: sono considerati tutti i contratti che rientrano sotto
quella definizione. Nelle spese generali possono essere inserite le spese che non rientrano nelle altre voci di
costo specifiche ma che sono correlate direttamente al progetto.

DOMANDA: Qual è il finanziamento minimo e massimo concesso alle imprese?
RISPOSTA:
• Il finanziamento è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura massimo del 50 per
cento delle spese sostenute.
• Il finanziamento minimo richiedibile è pari a euro 100.000.
• Il finanziamento massimo richiedibile è pari a euro 140.000.

RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTO
b. DOMANDA: È possibile rendicontare un progetto le cui relative spese sono già state sostenute
precedentemente?
RISPOSTA: No. Sono rendicontabili SOLO le spese relative al progetto ammesso al finanziamento e SOLO a
partire dalla data di avvio del progetto. N.B. Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono
rendicontabili a partire dalla data di chiusura del Bando.
Si prega di fare riferimento all’Allegato 8 – Istruzioni per la rendicontazione.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
a.

DOMANDA: Quali allegati devono essere compilati per una proposta presentata da una sola azienda
proponente (non in partenariato):
RISPOSTA: I soggetti proponenti devono compilare tramite portale web in tutte le loro parti gli allegati
previsti dal Bando e di seguito elencati:
• Allegato 1 (Domanda dei benefici) → obbligatorio
• Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità) → obbligatorio. Se
il progetto è presentato da più soggetti in partenariato deve essere compilato da tutte le imprese che
fanno parte dell’aggregazione.
• Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”) → obbligatorio
• Allegato 4 (Scheda progettuale completa) → obbligatorio
• Allegato 5 (Budget della proposta progettuale) → obbligatorio
Deve essere compilato uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il
progetto proposto, come indicato all’art. 4.1 del presente Bando:
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o

•

Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
(Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
o Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del
Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
o Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e
dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
• Allegato 6 (Delega del sottoscrittore) → compilare solo se necessario
• Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)
Marca da bollo (Allegato 1) → compilare solo se necessario
DOMANDA: Importo della Marca da Bollo richiesta nell’Allegato 1?
RISPOSTA: Il valore della marca da bollo è di 16 euro. È necessario riportare il numero della marca da bollo,
che verrà annullata in automatico, nello specifico campo indicato nell'Allegato 1 “di aver assolto
l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento
e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da
bollo identificata dal n. ________________________________________________________”
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