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1. Personale 

Nel caso di personale non dipendente legato all’impresa da contratto di somministrazione, il 
contratto deve contenere l’indicazione della durata, remunerazione e mansioni. Queste 
indicazioni devono essere dichiarate in fase di presentazione della domanda oppure fanno 
riferimento al contratto che verrà stipulato qualora andasse a buon fine il finanziamento? 
Le informazioni relative alla durata dell’incarico, remunerazione e mansioni del personale assunto con 
contratto di somministrazione saranno correttamente indicate nel contratto che sarà stipulato e che 
dovrà poi essere presentato in sede di rendicontazione. 
In sede di domanda e nello specifico nell’allegato 2 relativo al quadro di spesa dettagliato 
dell’intervento, dovrà essere indicata brevemente la mansione svolta e il tipo di contratto che si intende 
stipulare; nell’allegato 1 relazione tecnica (nella sezione dedicata al singolo richiedente) dovranno 
essere invece indicate dettagliatamente le attività che saranno svolte nell’ambito dell’intervento e il 
profilo professionale necessario. Si ricorda infine che per il responsabile del progetto è in ogni caso 
richiesta la presentazione del curriculum. 

Posto che tra le spese ammissibili vi sono anche i servizi di consulenza qualificata per attività 
tecnico-scientifiche di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e 
similari affidati attraverso un contratto a soggetti esterni ai soggetti beneficiari indipendenti 
dagli stessi, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali 
pertinenti alle consulenze commissionate (art. 8, comma 1, lettera c)), vorremo sapere se 
l’Università in qualità di beneficiario può avvalersi di tali consulenze qualificate o se questa 
opportunità è riservata alle sole imprese. L’ambiguità nasce dal confronto tra il testo dell’art. 8, 
comma 1, lettera c) e quello testo dell’Allegato E al bando, in cui si specifica “soggetti esterni 
all’impresa, indipendenti dalla stessa” e non “soggetti esterni ai soggetti beneficiari, 
indipendenti dagli stessi”. 
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del bando, i servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-
scientifiche di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari possono 
essere affidati attraverso un contratto a soggetti esterni ai soggetti beneficiari indipendenti dagli stessi, 
in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle 
consulenze commissionate. 
Pertanto l’Università che partecipa al progetto in qualità di beneficiario (esattamente come le imprese) 
può avvalersi di tali consulenze qualificate. 

2. Borse di studio e ricerca 

Sono ammissibili come costi del personale quelli derivanti da "Borse di Studio e Ricerca"? 
I costi del personale derivanti da Borse di Studio e Ricerca sono ammissibili, purché l’attività svolta 
riguardi essenzialmente la ricerca e/o lo sviluppo, così come definiti all’articolo 1 del bando. 

3. Timesheet del personale 

Come dovranno essere strutturati i timesheet ? Giornalieri o mensili? È necessaria una 
descrizione dettagliata dell'attività o è sufficiente una semplice indicazione generale? 
I timesheet vanno predisposti secondo una struttura giornaliera, indicando in maniera chiara l’attività 



3/13 

 

svolta (deve essere chiaramente comprensibile cosa è stato fatto e come l’attività si collega allo 
specifico progetto). 

4. Spese seminari, riunioni di progetto, ecc. 

Le spese relative alle riunioni di progetto (es. trasferte, affitto sala riunioni, ...) in che voce di 
spesa rientrano? Sono da considerarsi spese generali? 
Le spese relative alle riunioni di progetto sono ammissibili in termini di costo del personale coinvolto 
(ore impiegate) e spese generali (es.: costi di noleggio sala, illuminazione, telefono, …), non sono invece 
ammissibili spese di trasferta. 

Le spese relative alla partecipazione ad attività come missioni, seminari, conferenze, in qualità 
di partecipante/uditore finalizzate all'acquisizione di know-how relativo all'oggetto del 
progetto, possono essere rendicontate? Se sì, da chi e in qualche voce di spesa? 
Il bando prevede l’ammissibilità delle spese relative all’attività di diffusione/divulgazione dei risultati 
della ricerca, pertanto sono imputabili a progetto soltanto i costi del personale che svolge attività di 
relatore/espositore nell’ambito di seminari e conferenze e non anche la partecipazione in qualità di 
partecipante/uditore. 
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del bando, l’unica forma di acquisizione di conoscenze/competenze 
ammessa è l’addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto. 

5. Costi del personale 

Se per qualche motivo un operaio costa meno di 15 euro all'ora (che è la tariffa fissa stabilita da 
regolamento) qual è l’importo da imputare a rendiconto? 
Per il personale delle imprese sono stati adottati i costi standard unitari individuati nella DGR n. 
2823/2009, pertanto l’importo da imputare a rendiconto per il singolo operaio che ha prestato la 
propria opera nel progetto sarà pari al numero di ore effettivamente svolte nel progetto moltiplicato per 
il costo standard unitario di euro 15,00 (indipendentemente dal costo reale dell’operaio). 

È possibile rendicontare degli assegnisti di ricerca impegnati solo parzialmente sul progetto (e 
quindi cofinanziati con altri fondi) oppure devono essere impegnati e rendicontati a tempo 
pieno sul progetto POR FESR? 
E’ possibile rendicontare assegnisti di ricerca impegnati solo parzialmente sul progetto. 
In tale ipotesi è necessario presentare in fase di rendiconto oltre alla documentazione attestante 
l’ammontare delle ore  impiegate nel progetto, anche l’evidenza del tempo dedicato ad eventuali 
ulteriori progetti cofinanziati con altri fondi. Si ricorda infatti che la somma delle ore di impegno previste 
per più progetti in capo al medesimo soggetto deve essere congruente con le ore di impegno richieste 
per  una normale attività lavorativa. 

Nel partenariato sarà presente una impresa che ha una sede operativa, coinvolta nel progetto, 
in Regione FVG e altre sedi operative fuori regione. L’azienda in questione può coinvolgere nel 
progetto con una formale letta di incarico, dipendenti ricercatori e tecnici che abitualmente 
prestano il loro servizio in una sede fuori regione, indicando in fase di presentazione i loro nomi 
e spostarli, successivamente all’eventuale approvazione, nella sede operativa in Regione FVG 
coinvolta nel progetto? Sarà sufficiente rendicontare le ore che hanno lavorato nel progetto 
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presso la sede friulana o sono richiesti ulteriori obblighi? 
Il bando prevede, all’articolo 7 comma 1, che “Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e/o di 
sviluppo sperimentale … realizzati dai beneficiari nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio 
regionale.” 
L’articolo 8 comma 1 lett. a) prevede specificamente che “la spesa è ammissibile solo per il personale 
impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale operante nella sede in cui viene 
realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo 
ricoperto”. 
Quindi non sono ammissibili a finanziamento le spese del personale con sede di lavoro al di fuori del 
territorio regionale. 

Un consorzio non annovera dipendenti e normalmente, per l'esecuzione delle attività gestionali 
-operative, si avvale del personale delle rispettive ditte consorziate (in qualità di personale in 
distaccamento). 
Poiché il progetto prevede al contempo attività di sperimentazione operativa (installazione e 
testing della strumentazione in ambiente reale) si abbisognerebbe dei servigi delle maestranze 
tecniche facenti capo ai consorziati. 
Al fine di una loro corretta allocazione all'interno del budget progettuale, si chiedo se tali costi 
debbano essere inseriti all'interno della voce personale interno (sezione sviluppo) oppure nella 
categoria prestazioni e lavorazioni? 
Nella medesima fattispecie, per le attività di ricerca industriale, ci sarebbe bisogno di avvalersi 
delle competenze tecnico-ingegneristiche in capo ad una figura facente riferimento ad uno dei 
consorziati. 
Vorremmo capire come poter gestire i costi ad esso connessi nell'ambito del budget. 
Il bando prevede, all’articolo 4 comma 3, che tra i beneficiari dei contributi vi possano essere anche “i 
consorzi con attività esterna o reti d’imprese aventi soggettività giuridica (rete soggetto) purché la 

maggioranza dei componenti dell’aggregazione abbia natura di soggetto privato e l’attività svolta da tutti i 

componenti abbia le caratteristiche di cui al comma 4”.  
L’articolo 2 lettera i) specifica che non sono soggetti tra loro indipendenti le imprese collegate dalla 
relazione consorzio- consorziato.  
Riguardo ai costi ammissibili, per le spese di personale l’articolo 8 comma 1 lettera a) prevede che “La 

spesa è ammissibile solo per il personale impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale 

operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso 

coerentemente con il profilo ricoperto. Detto personale deve essere legato al soggetto beneficiario da 

rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o da rapporto di collaborazione di tipo 

continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa o titolare di 

specifico assegno di ricerca, borsa di ricerca o dottorato di ricerca”; l’allegato E, nella sezione 2.1, specifica 
ulteriormente che il personale ammissibile è il seguente: 

- personale dipendente dell’impresa, a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i 
dipendenti che siano anche amministratori o soci); 

- personale non dipendente di seguito indicato: 
1. i soggetti legati all’impresa da collaborazione continuativa o da contratto di 

somministrazione o i titolari di specifico assegno di ricerca. Il contratto di 
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collaborazione/somministrazione/assegno di ricerca dovrà contenere l’indicazione della 
durata dell’incarico, della remunerazione e delle mansioni; 

2. i titolari di impresa individuale e collaboratori familiari iscritti alla posizione INAIL 
dell’impresa; 

3. gli amministratori e/o soci di PMI non dipendenti dell’impresa, iscritti alla posizione 
INAIL della stessa prima dell’avvio del progetto. 

Sempre l’allegato E specifica che il responsabile del progetto può essere legato all’impresa attraverso 
una delle forme di rapporto di lavoro più sopra dettagliate, o, in alternativa, può essere un soggetto 
esterno all’impresa, incaricato dalla medesima sulla base di specifico contratto da presentare in sede di 
rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il 
compenso sarà imputabile alla voce “servizi di consulenza”.  
Dalle disposizioni sopra riportate si evince quindi che la voce di spesa “Personale” può ricomprendere 
solo soggetti che lavorino per l’impresa richiedente sulla base di uno delle tipologie contrattuali 
indicate; nel caso non sia riscontrabile una delle tipologie contrattuali previste, tali soggetti non 
possono essere inseriti nella voce di spesa del personale.  
Si ricorda inoltre che per le altre voci di spesa è richiesto il requisito dell’indipendenza tra impresa 
beneficiaria e fornitore solo per le spese relative ai servizi di consulenza qualificata ed ai beni 
immateriali; per le altre voci di spesa  è possibile che il requisito non sia presente ma si dovrà fornire, 
nella relazione del progetto, il dettaglio delle modalità di determinazione della spesa (come indicato 
nell’Allegato E del bando). 

6. Composizione del partenariato ed ATS 

L’ATS che va costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata può essere sottoscritta 
anche con firma disgiunta? 
È ammissibile la firma disgiunta. 

E’ possibile partecipare ad un bando come beneficiari ed avere tra i partner di progetto 
un’azienda socia anch’essa beneficiaria? 
Non è possibile: ai sensi dell’articolo 7, comma 9 del bando di riferimento  “I soggetti richiedenti imprese 
e organismi di ricerca devono essere tra loro indipendenti ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera i)”. 

Possono partecipare in qualità di soggetto beneficiario Università od organismi di ricerca di 
altre regioni? 
Ai sensi dell’art 7 comma 1 del bando sono finanziabili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo 
sperimentale coerenti con la S3 realizzati dai beneficiari nelle sedi o unità operative localizzate nel 
territorio regionale. Tutti i partner beneficiari devono quindi avere sede in Regione, comprese le 
Università e gli organismi di ricerca. 
Gli organismi di ricerca che abbiano sede in altre regioni possono partecipare mediante contratto di 
ricerca stipulato con uno o più partners. 

Collaborazione/aiuti indiretti - Quali documenti devono essere prodotti per supportare che la 
remunerazione dell'Università o dell'organismo di ricerca sia appropriata come previsto dall'art. 
7, comma 7? 
È prevista la sottoscrizione di una dichiarazione inerente i requisiti di ammissibilità (che farà parte della 
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modulistica da allegare alla presentazione della domanda) contenente il rispetto di una delle condizioni 
indicate ai fini della remunerazione appropriata al servizio prestato da Università/Organismo di ricerca. 

Il socio dell’azienda partner detiene una quota del 1,2% dell’azienda capofila, le due aziende si 
configurano come aziende collegate e/o associate o sono indipendenti? 
Il cda dell’azienda capofila è composto da 5 membri, il socio dell’azienda partner è un consigliere 
di amministrazione della capofila ma non detiene la maggioranza dei voti né ha un’influenza 
determinante (è nel cda proprio perché gli obiettivi dei due lavori sono comuni). Le due aziende 
si configurano come aziende collegate e/o associate o sono indipendenti? 
Il bando all’articolo 2  lettera i) fornisce la definizione di soggetti indipendenti: “imprese non associate o 
collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato I del 
regolamento (UE) n. 651/2014, né collegate dalla relazione consorzio- consorziato o rete soggetto – 
associato né aventi in comune con l’impresa istante soci o amministratori oppure persone fisiche che 
ricoprano tali cariche, legate ai medesimi da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo 
grado”; da tale definizione si evince che due imprese che abbiano in comune soci o amministratori, 
indipendentemente dalle quote detenute dal socio o dal “peso” dell’influenza dell’amministratore, non 
possono essere considerate quali imprese indipendenti ai fini del bando in oggetto. 

Qualora per fidelizzare il fornitore più importante dell’azienda capofila gli si riconosca una 
quota dello 0,9%, si possono configurare le due aziende come associate e/o collegate o sono 
indipendenti? 
Nel caso del fornitore che detiene quote di un’impresa, il requisito dell’indipendenza è essenziale solo 
nel caso di fornitura di servizi di consulenza qualificata e di beni immateriali, mentre relativamente alle 
altri voci di spesa è possibile che il requisito non sia presente ma si dovrà fornire, nella relazione del 
progetto, il dettaglio delle modalità di determinazione della spesa (come indicato nell’Allegato E del 
bando). 

Qualora l'università o l'organismo di ricerca partecipi al progetto in virtù di un contratto di 
ricerca ai sensi del comma 2 lettera a), quali documenti devono essere prodotti per supportare 
che la sua remunerazione sia appropriata come previsto dall'art. 7, comma 7. E' necessario 
presentare la dichiarazione inerente i requisiti di ammissibilità (all. 3b) come dovrebbero fare le 
Università/organismi di ricerca beneficiari del contributo? 
Nel caso in cui l’Università/Organismo di ricerca partecipi al progetto in virtù di un contratto di ricerca, 
sarà il beneficiario ( o i beneficiari) con cui viene stipulato il contratto di ricerca che dichiarerà il rispetto 
di una delle condizioni previste dall’articolo 7 comma 7 del bando (si vedano in tal senso i punti 27 della 
sezione “impegni” degli allegati 3a e 3b). 

L'art. 7, comma 2, prevede che i progetti possono essere realizzati in collaborazione con 
un’università o un organismo di ricerca in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore 
al 15% del costo del progetto: il contratto deve essere stipulato dall'ente di ricerca con uno solo 
dei partner oppure può essere stipulato con più partner? In questo secondo caso il 15% del 
costo del progetto è dato dalla somma dei contratti stipulati dallo stesso ente ricerca con più 
partner? 
Il contratto di ricerca con l’Università/Organismo di ricerca può essere stipulato con uno o con più 
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beneficiari del progetto; nel caso venga stipulato con più beneficiari, la somma degli importi dei singoli 
contratti deve rispettare il limite minimo del 15% del costo totale progetto. 

Il limite di 3 progetti presentabili riguarda solo le aziende capofila dei progetti o anche gli 
organismi di ricerca che sono partner nelle proposte progettuali? 
Le limitazioni alla partecipazione previste dall’art. 3 del bando si riferiscono unicamente alle imprese 
(tutte le imprese, non solo la capofila). 

In merito al bando 1.3.B, in riferimento all'art. 7 comma 2, considerata la definizione fornita 
dall'art. 2 lettera i), sono a chiedere se siano da ritenersi indipendenti, e dunque ammissibili ai 
sensi del bando, due PMI aderenti alla medesima RETE CONTRATTO. 
Due PMI aderenti alla medesima rete contratto possono considerarsi indipendenti, purchè non 
intercorra tra di loro un collegamento dato dalla relazione rete soggetto – associato. 
Le reti d’impresa SOGGETTO (dotate cioè di soggettività giuridica ed iscritte come soggetto giuridico 
autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la loro 
sede) non possono infatti presentare domanda di contributo se tra gli altri partner vi è un’impresa 
iscritta alla medesima rete, e viceversa. 
Andrà inoltre verificato che tra le due imprese richiedenti non intercorrano rapporti di associazione e/o 
collegamento così come definiti dall’art. 2 comma 1 lett. i). 

La costituenda ATS, quindi non ancora costituita al momento della presentazione, deve allegare 
alla domanda le dichiarazioni d’intenti alla costituzione di ATS o è sufficiente quanto sarà 
dichiarato all’Allegato 4.b punto 1)? 
l'ATS dovrà essere costituita da tutti i partner entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del 
contributo ma in sede di domanda è sufficiente l'impegno a costituirla (sempre da parte di tutti i 
partner), che è già inserito nel punto 1 degli allegati 3a e 3b. 

Un gruppo di persone intende presentare una domanda 1.3.b per un progetto che prevede lo 
studio e sperimentazione di un nuovo sistema protesico. Si dispone già dei possibili partner. 
Leggendo l’art. 4 comma 5, sorge il dubbio sulla necessità, per la start up, di essere costituita 
all’atto della domanda. Infatti fra i requisiti alla data di presentazione di lettera a) non viene 
indicato; mentre parrebbe che sia un requisito alla data di avvio del progetto (vedasi lettera b. 
dello stesso comma). 
Possono presentare domanda le imprese che siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle 
imprese della CCIAA, pertanto già costituite alla data di presentazione della domanda. 
La sede o l’unità operativa può non essere ancora attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, 
e tuttavia l’apertura in regione della sede o dell’unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle 
imprese, deve intervenire prima dell’avvio del progetto. In caso contrario il contributo non viene 
concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta. 

Con riferimento al foglio excel “requisiti finanziari”, considerando una impresa che alla data del 
31/12/2016 (chiusura bilancio) risultava PMI (micro impresa) e alla data di presentazione della 
domanda la stessa impresa risulta come Grande Impresa, si chiede quanto segue:  
nel box dei dati generali va inserita come dimensione dell’impresa la dimensione alla data di 
presentazione della domanda (grande) o si fa riferimento all’ultimo bilancio chiuso ed 
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approvato? Inoltre, come età dell’impresa va considerata la data di fondazione oppure la 
successiva data di iscrizione al registro imprese per effetto delle modifiche societarie nel 
frattempo sviluppatesi. 
Nel box dei dati generali va inserita come dimensione dell’impresa la dimensione alla data di 
presentazione della domanda. Per l’età dell’impresa va considerata la data di fondazione della stessa. 

7. Capacità economico finanziaria 

Leggendo la definizione di "intervento" a pag 6 del bando si deduce che la capacità economico 
finanziaria, di cui a pagina 56, è intesa per ogni singola impresa relativamente ai propri 
interventi all'interno del progetto. è corretto? E’ possibile nel caso di ATS calcolare la capacità 
con il fatturato/capitale cumulato delle imprese facenti parte dell'ATS relativamente all'intero 
progetto? 
Il requisito della capacità economico finanziaria deve essere posseduto, alla data di presentazione della 
domanda, da tutte le imprese, ai sensi dell’art. 4 del bando, per il proprio intervento facente parte del 
progetto.  
Non è possibile calcolare la capacità con il fatturato/capitale cumulato delle imprese facenti parte 
dell'ATS relativamente all'intero progetto. 
Per la determinazione della capacità economica di cui all'art. 3, comma 3,  nella spesa 
complessivamente preventivata (ST) devono essere tenuti in considerazione anche i progetti 
finanziati con bandi non POR FESR) e progetti finanziati con bandi POR FESR di altre Regioni? 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del bando, per i soli soggetti “impresa” che, alla data di presentazione 
della domanda, hanno in corso e non ancora concluso uno o più progetti/interventi di ricerca industriale 
e/o sviluppo sperimentale finanziati sia sulla Azione 1.2 che sull’Azione 1.3 del POR FESR FVG 2014-
2020,  la spesa ammessa a finanziamento dei progetti viene sommata alla spesa totale preventivata per 
l’/gli intervento/i del bando 2017 ai fini della determinazione della capacità economica. 

Un'impresa che abbia fatto domanda sul bando 1.2.a chiusosi il 19 ottobre 2017 può fare 
domanda sul bando 1.3.b? 
L'aiuto richiesto nel bando 1.2.a si cumula con quello richiesto per l'1.3.b ai fini del rispetto del 
limite di partecipazione al bando? 
La partecipazione al presente bando è alternativa alla partecipazione al bando 1.3.a – “Incentivi alle 
imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Aree di specializzazione 
agroalimentare e filiere produttive strategiche emanato nel 2017 dalla Direzione centrale attività 
produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato. 
È invece possibile presentare domanda sia sul bando 1.3.b che sul bando 1.2.a, ma si rammenta a tal 
proposito che, ai sensi dell’allegato D del bando, se l’impresa presenta domanda di contributo, nell’arco 
della medesima apertura annuale dei termini, sia sulla linea di intervento 1.2 che sulla linea di intervento 
1.3.b del POR FESR 2014-2020 (ovvero più interventi a valere sulla linea di intervento 1.3.b), la spesa 
totale equivale alla somma delle spese preventivate per gli interventi. Nel conteggio sono altresì incluse 
le spese previste per le medesime linee di intervento riferite a progetti finanziati su precedenti bandi e 
in corso di realizzazione (ai sensi dell’art. 3 comma 3 del bando). 

Nel caso in cui un’azienda abbia in corso dei progetti sull’att. 1.3.b presentati (e vinti) sul bando 
2016, essi devono essere conteggiati per il calcolo della spesa totale? Se sì, dove vanno inseriti 
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nel file excel (allegato 3A)? Nel modulo ci sono solo gli spazi per “spesa progetto su 1.3.b” e per 
“eventuale spesa progetto su 1.2.a”. 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del bando, per i soli soggetti “impresa” che, alla data di presentazione 
della domanda, hanno in corso e non ancora concluso uno o più progetti/interventi di ricerca industriale 
e/o sviluppo sperimentale finanziati sia sulla Azione 1.2 che sull’Azione 1.3 del POR FESR FVG 2014-
2020, la spesa ammessa a finanziamento dei progetti viene sommata alla spesa totale preventivata per 
l’/gli intervento/i del bando 2017 ai fini della determinazione della capacità economica. La somma 
risultante da questo calcolo dovrà essere inserita nei rispettivi box “spesa progetto su 1.3.b” e 
“eventuale spesa su 1.2.a” all’interno dell’allegato 3a foglio dei requisiti finanziari. 

Avremmo bisogno di sapere se è possibile per una start-up che non ha ancora il Capitale netto 
sufficiente a soddisfare il requisito CN/ST≥0.2 alla data di presentazione della domanda, 
procedere alla predisposizione della documentazione. Tale condizione richiederebbe la selezione 
del punto 9 dell’allegato 3a con invio dell’allegato relativo alla documentazione del versamento, 
che di fatto non c’è. 
Tale versamento però verrà effettuato una volta ricevuta l’eventuale l’approvazione del 
progetto, inviando l’apposita documentazione entro 30 giorni comprovante il versamento in 
conto capitale e la soddisfazione del requisito. 
Riassumendo, è necessario che la start-up, pur non avendo bilancio, abbia il capitale sufficiente 
a soddisfare il requisito economico-finanziario prima della sottomissione della domanda o è 
possibile fare il versamento in conto capitale dopo,  solo al momento dell’approvazione del 
progetto? In quest’ottica bisogno selezionare la voce 9 dell’allegato 3a soprariportata oppure 
no? 
Il bando prevede, all’allegato D, che “per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e 
approvati dell’ultimo esercizio l’accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del 
solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell’importo 
del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Resta salvo che 
l’impresa può provvedere all’aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).” 
Nel caso presentato della start-up è necessario che già in fase di presentazione della domanda sia 
presente il requisito del possesso della capacità economico-finanziaria; nel caso in cui tale requisito 
venga soddisfatto mediante un aumento di capitale (effettuabile secondo una delle due modalità 
previste nell’allegato D), allora la start-up dovrà selezionare il punto 9 dell’allegato 3a e, come 
specificamente previsto dall’articolo 14 comma 4 lett. f), dovrà allegare alla domanda  “ la delibera di 
aumento del capitale sociale o la contabile bancaria comprovante il versamento effettuato dai soci in 
conto capitale, qualora il patrimonio netto non sia sufficiente ad attestare la capacità economico-
finanziaria ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3 e comma 6 come definita nell’Allegato D”. 
Si ricorda infine che ai sensi dell’articolo 21 comma 2 lett. c) del bando, il contributo non è concesso  nei 
casi in cui la capacità economico-finanziaria, in capo anche a uno dei singoli beneficiari del progetto, sia 
stata attestata in fase di istruttoria della domanda prevedendo l’incremento del capitale netto nelle 
forme previste nell’allegato D, e l’effettivo versamento a titolo di aumento di capitale non sia effettuato 
e comprovato attraverso l’inoltro alla SRA della necessaria documentazione, entro 30  giorni dalla data 
di pubblicazione della graduatoria sul BUR. 

8. Presentazione della domanda / FEG 
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Nel file "MODULO_domanda_FEG_x2x.pdf" i "requisiti per la valutazione dell'intervento" e le 
"informazioni di monitoraggio dell'intervento" comprendono informazioni specifiche applicabili 
solo alle imprese. Si chiede cortese conferma se i requisiti e le informazioni vadano comunque 
compilati anche da parte dei soggetti pubblici facenti parte del partenariato. 
I "requisiti per la valutazione dell'intervento" e le "informazioni di monitoraggio dell'intervento" vanno 
compilati da tutti soggetti, qualora le informazioni richieste siano pertinenti con l’attività svolta. 

Il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuato da ogni singolo beneficiario o solo da 
un'unica impresa (il capofila?) 
Il versamento dell'imposta di bollo è unico e dev’essere caricato sul FEG nella sezione relativa al 
progetto complessivo. 

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, descritte all’art. 14, se ho ben 
capito, la domanda va presentata tramite il sistema FEG, previa autenticazione con una 
modalità scelta dall’azienda istante (SPID/CIE/CNS oppure firma digitale con certificato di 
autenticazione CNS compatibile). Il legale rappresentante dell’impresa istante può procedere 
direttamente a sottoscrizione e inoltro, oppure delegare tramite formale procura un soggetto 
esterno. 
In questo secondo caso, è il soggetto esterno che accede a FEG e si autentica con le modalità 
descritte in precedenza (quindi con la propria firma digitale, o con la propria SPID/CIE/CNS), 
oppure il legale rappresentante dell’azienda istante deve comunque autenticarsi e accedere a 
FEG, e solo dopo permettere al soggetto esterno di accedere al sistema FEG 
(cedendogli/comunicandogli le proprie credenziali?) e procedere alla sottoscrizione e invio della 
domanda? 
Si conferma che il primo accesso al sistema per la presentazione di una domanda di contributo può 
essere effettuato in alternativa dall’impresa istante o dal consulente incaricato dalla medesima. 
Il soggetto che per primo accede crea nel sistema un nuovo atto che, a conclusione della procedura di 
compilazione e caricamento degli allegati, diventerà la domanda di contributo. Come in precedenza, 
l’utente del sistema può interrompere e riprendere la compilazione in più sessioni su più giornate, 
nell’arco temporale di apertura dei termini di presentazione. 
Se il primo accesso è stato effettuato dall’impresa richiedente, la stessa potrà:  
- compilare e “sottoscrivere” (a mezzo convalida finale) la domanda, oppure 
- attivare sul sistema la delega di sola compilazione (riservandosi la sottoscrizione a mezzo convalida 
finale) oppure 
- attivare sul sistema la delega che prevede la sottoscrizione. In questo caso sarà un soggetto terzo a 
“sottoscrivere” la domanda e tra gli allegati dovrà essere inserita la prevista procura formale (firmata 
digitalmente dall’impresa). 
Naturalmente anche il consulente dovrà autenticarsi al sistema con le modalità previste (tramite SPID, 
CIE o CNS o firma digitale dotata di CNS). 
Se il primo accesso è stato invece effettuato dal consulente incaricato, il medesimo potrà compilare (a 
meno che lui stesso non attivi le deleghe) e sottoscrivere la domanda. L’impresa richiedente pertanto 
non entrerà nel sistema, fatto salvo che dovrà sottoscrivere con firma digitale i documenti (in formato 
pdf) costituenti le dichiarazioni sostitutive e la procura formale al consulente, che il consulente caricherà 
sul sistema in quanto allegati della domanda. 
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Il sistema non prevede la cessione delle credenziali di accesso, ma consente all’utente che ha creato 
l’atto (che diventerà la domanda) di identificare univocamente un altro soggetto (di cui indicherà nome, 
codice fiscale ed e-mail) come delegato ad accedere all’atto creato in sua vece (l’utente delegante, 
fintanto che la delega resterà attiva, potrà accedere all’atto ma non intervenire attivamente). 
Il delegato riceverà via mail notifica della delega unitamente al link per accedere all’atto esistente sul 
sistema. 
Maggiori dettagli sono disponibili nelle linee guida di cui all’articolo 14, comma 7 del bando, pubblicate 
nelle pagine del sito istituzionale dedicate ai bandi. 

Nel caso in cui l’azienda attivi la delega per la sottoscrizione tramite procura formale, è 
sufficiente che quest’ultima sia compilata sul modulo predisposto dalla regione e firmata 
digitalmente, o deve trattarsi di una procura “ufficiale” registrata dal notaio e riportata in 
visura camerale? 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1392 c.c., la procura deve rivestire la forma dell’atto cui è finalizzata e 
che nel caso specifico tale atto (la domanda di contributo) è redatto in forma di scrittura privata 
semplice, è sufficiente che detta procura assuma forma di scrittura privata semplice, redatta secondo il 
fac-simile predisposto, disponibile nella sezione del sito regionale dedicata ai bandi, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa istante, senza autentica e senza necessità di 
registrazione al Registro imprese. 

Nel caso di progetti congiunti il pagamento dell’imposta di bollo tramite modello F23 va 
effettuato solo dal capofila (che pertanto sarà l’unico che caricherà tale allegato sul sistema 
FEG), oppure ogni azienda partecipante al progetto dovrà pagare il bollo, e pertanto su FEG si 
caricheranno tutti gli F23 pagati dai vari partecipanti? 
Il pagamento del bollo tramite F23 deve essere fatto solo una volta, in quanto si tratta di un’unica 
domanda anche se riguarda un progetto di collaborazione tra più imprese. 
La copia dell’F23 deve essere caricata nel FEG una volta sola tra gli allegati relativi progetto complessivo 
(non tra gli allegati dell’intervento del capofila). 

9. Costi ammissibili 

Tra le spese per i servizi rientrano le spese di manutenzione per i software  già in possesso 
dell’azienda, ma  che verranno utilizzati per la maggior parte per la realizzazione del progetto 
stesso? 
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera m) del bando, NON sono ammissibili le spese relative a canoni di 
manutenzione e assistenza 

Può un’impresa beneficiaria ricorrere, per motivi tecnici o scientifici, a forniture di materiale o di 
servizi da parte di imprese appartenenti allo stesso gruppo? Cosa si intende con la dicitura 
“fonti esterne”. 
Fonti interne ad un’impresa sono ad es l’amministratore o i soci della stessa mentre un’azienda 
collegata è da intendersi come fonte esterna. 
Ciò premesso si precisa che una consulenza o un bene immateriale (es. un brevetto) deve essere 
acquisita da fonti esterne (l’amministratore non può vendere un brevetto alla propria impresa) 
indipendenti secondo la definizione del bando. 
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Le spese inserite nella voce di costo “prestazioni e servizi” necessitano di CV/presentazione del 
fornitore e relativo contratto/lettera di intenti o questi documenti sono obbligatori solo nel 
caso di costi inseriti nella voce “consulenza qualificate” ? 
Nell’allegato Excel relativo al budget di progetto, vi è scritto in una nota che è possibile non 
indicare, qualora non individuati, i fornitori. Dunque in questo caso come ci si comporta con gli 
allegati riguardanti il CV e contratto/lettera di intenti col fornitore? 
Per le spese inserite nella voce “prestazioni e servizi” se il fornitore è già individuato e/o il 
contratto/lettera di intenti è già stato stipulato tale documentazione può essere allegata alla domanda, 
ma non è obbligatoria. 
Per le spese inserite nella voce  “servizi di consulenza di altri soggetti qualificati” andrà individuato il 
fornitore  ed allegato il relativo CV alla domanda  ai fini della verifica, da parte della SRA, del requisito 
dell’indipendenza e dell’adeguata competenza/esperienza previsto dall’articolo 8 comma 1 lett. c) del 
bando; per quanto riguarda il contratto/lettera di intenti nel caso in cui sia già stato stipulato può 
essere allegato alla domanda. 

Le spese per il pagamento di partite iva (es. consulenti esterni, società, ecc...) con sede non UE, 
in particolare in Serbia, sono rendicontabili e finanziate? 
Sono ammissibili le spese relative a servizi/prestazioni/forniture da parte di soggetti  stranieri, che 
rispettino i requisiti generali previsti per l’ammissibilità delle spese (si veda in particolare l’allegato E del 
bando) 

10. Utilizzatori finali 

Gli utilizzatori finali possono essere imprese NON appartenenti alla regione Friuli Venezia 
Giulia? Possono essere anche imprese straniere? 
Il bando non prevede vincoli territoriali per quanto riguarda gli utilizzatori finali, che possono quindi 
anche essere imprese straniere o aventi sede legale in altre regioni italiane. 
Si raccomanda di fare attenzione a quanto previsto dall’art. 5 del bando, soprattutto in relazione alla 
lettera di intenti che dev’essere allegata alla domanda. 

11. Principio di addizionalità per le Grandi Imprese. 

Con riferimento al documento di addizionalità richiesto nell'allegato tecnico solo alle grandi 
aziende, l'atto formale in cui tale documento deve essere presentato e messo agli atti (cda, 
assemblea, ecc) deve svolgersi entro quando? Prima della scadenza di consegna della domanda 
di finanziamento? Entro il 10 di novembre? Oppure prima dell'eventuale concessione del 
finanziamento stesso? 
Il documento riguardante la fattibilità del progetto è un documento interno (la cui forma è a discrezione 
dell’impresa) che dev’essere redatto prima della presentazione della domanda. Non è necessario che 
tale documento venga allegato alla domanda (ma dev’essere conservato agli atti in caso di controllo), è 
sufficiente che esso venga riportato e descritto nel box n. 5 CARATTERE DI ADDIZIONALITÀ 
DELL’INTERVENTO (SOLO PER LE GRANDI IMPRESE) contenuto nell’allegato 1 "Relazione tecnica di 
progetto " e da cui si evinca che in presenza del finanziamento pubblico vi è un aumento sostanziale 
della portata del progetto o un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il 
progetto o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto. 
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12. Coordinamento, diffusione, divulgazione, attività trasversali. 

Nel bando si evince che i costi per la disseminazione e divulgazione dei risultati possono essere 
al massimo il 5% dei costi progettuali e fino a un massimo di 50.000. 
Qualora sia un ente parco tecnologico a realizzare queste attività si deve tenere in 
considerazione la percentuale del 15% max del contratto o la sopra citata percentuale del 5% e 
fino a massimo di 50.000 euro? 
Inoltre, qualora l’ente parco realizzerà entrambe le attività sarà necessario dettagliare l’importo 
per le attività di coordinamento rispetto a quello riguardante le attività di divulgazione e 
disseminazione? 
Nel caso in cui gli  enti gestori di parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti tecnologici 
regionali partecipino al progetto mediante un contratto di collaborazione per lo svolgimento di  attività 
di coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati progettuali o di prestazioni 
legate alla messa a disposizione di proprie infrastrutture di ricerca per l’attività di ricerca e sviluppo, si 
applica quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 del bando, ai sensi del quale il valore della prestazione 
non può essere superiore al 12% del costo del progetto, elevabile al 15% in presenza di messa a 
disposizione di infrastrutture di ricerca. Qualora il parco/distretto realizzi sia attività di coordinamento  
che di diffusione/divulgazione, nella lettera di intenti/contratto andrà dettagliato l’importo relativo alle 
singole attività. 

13. Prototipi. 

Le spese per il prototipo entrano in ammortamento? 
Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lett. f) del bando, nella voce di spesa “realizzazione prototipi”  rientrano 
“le spese per la realizzazione prototipi, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi 
componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, 
per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota”. Quindi in tale voce di spesa 
possono rientrare prestazioni, lavorazioni e materiali, cioè spese che non sono soggette ad 
ammortamento (infatti il relativo foglio nell’excel delle spese non prevede il calcolo dell’ammortamento) 

In caso di prototipo consistente in un barcone galleggiante , alla luce di quanto previsto all'art. 
22 comma 2, è ammissibile un prototipo che sia mobile e dunque non stabile in acque regionali / 
nazionali? Ciò sia per effettuare test sia per scopo "commerciale" in quanto prototipo inteso 
come "prodotto finale il cui costo è troppo elevato per essere usato solo a scopi dimostrativi" 
come da definizione di sviluppo sperimentale di cui all'art.2 comma 1 lettera b. 
Ai sensi dell’art. 22 comma 2 del bando, i prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del 
beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all’adozione dell’atto di approvazione della 
rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di 
revoca della concessione del contributo qualora le spese di realizzazione dei prototipi, sentito 
l’eventuale parere degli esperti valutatori del progetto, non siano direttamente identificabili. In casi 
eccezionali e debitamente motivati, l’alienazione del prototipo può essere autorizzata prima  


