
01/11/22, 10:45 FAQ Voucher Digitali 4.0 - 2019 — Camera di Commercio di Padova

https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/bandi-contributi-e-p… 1/3

FAQ Voucher Digitali 4.0 - 2019

Faq relative al Bando Voucher Digitali 4.0 ed.2019

 1 - E' possibile sostenere esclusivamente spese per l'acquisto di beni
strumentali o queste devono essere accompagnate anche da spese in consulenza
e/o formazione?

Sì, è possibile sostenere esclusivamente spese per l'acquisto di beni strumentali

 2 - Nell'allegato "Misura B_Autodichiarazione ulteriori fornitori -consulenza
ed.2019" si specifica che il fornitore ALLEGHI "l'elenco dei servizi di consulenza e/o
formazione erogati nell’ultimo triennio nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2,
comma 3, Elenco 1 della parte generale del bando". Questo significa che deve
allegare documentazione relativa alle 3 consulenze prestate (quindi, immagino,
relazioni di lavori, documentazione fotografica,...) oppure che basta completare la
sottostante tabella?

E' sufficiente compilare la tabella riportata nel modello citato.Resta inteso che il bando
prevede che l'ufficio - prima di concedere il contributo - deve effettuare una verifica sui
fornitori dei servizi (art. 10 comma 2). Potrebbe essere quindi utile verificare
preventivamente con l'ufficio che il fornitore che presenta l'autodichiarazione possieda i
requisiti richiesti.

 3 - All'art.11 punto c) del Bando cosa si intende per "investimento minimo
effettivo"? Che il soggetto beneficiario dovrebbe sostenere in misura non inferiore
al 70% delle spese ammesse a contributo?

Significa che in fase di liquidazione verrà verificato che il destinatario del contributo
abbia effettuato spese pari ad almeno il 70% dell'importo indicato nella domanda (e
sulla cui base è stato calcolato il contributo del 50%). Se non si raggiunge tale
percentuale, il contributo non verrà liquidato.
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 4 - Tra i beni strumentali, oggetto di voucher digitali, può essere incluso il costo
relativo all'acquisto di un nuovo gestionale aziendale e la relativa implementazione
e formazione?

L'articolo 7 del bando (Spese ammissibili) chiarisce che sono ammissibili le spese per
l'acquisto di beni e servizi funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti indicate
nell'elenco 1 dell'art. 2 del bando. Ciò premesso, esaminate le tecnologie elencate
nell'elenco 1, si ritiene che l'acquisto di un nuovo gestionale aziendale non sia
funzionale ad alcuna delle tecnologie in elenco e pertanto non è una spesa ammissibile.
Siamo tuttavia a disposizione a rivalutare la risposta in presenza di un vostro
approfondimento tecnico che permetta, al contrario, di ricondurre tale software ad una
delle tecnologie succitate.

 5 - E' possibile utilizzare un fornitore diverso rispetto a quello del preventivo
allegato alla richiesta di contributo?

La risposta è affermativa, resta tuttavia inteso che: a) il nuovo fornitore dovrà
possedere i requisiti richiesti dal bando (cfr. al riguardo schede 1 e 2) e che b) l'eventuale
contributo sarà liquidato sulla base dei costi di progetto indicati nella domanda
domanda.





SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Criteri e modalità

Atti di concessione

Albo beneficiari di provvidenze di natura economica

Bandi contributi e premi

Avvisi e graduatorie

Bandi contributi e premi scaduti
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Vai a AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Vai a LA CAMERA contatti e servizi

FAQ Voucher Digitali 4.0 - 2019

Domande telematiche contributi (AGEF)

Bandi per progetti e partenariati
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