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(FAQ) DI INTERESSE COMUNE A TUTTI I BANDI
D. Per le domande di contributo, che devono essere firmate digitalmente dal titolare o
rappresentante legale, quindi senza previsione di delega, è possibile la presentazione
da parte del professionista o di un incaricato che inserisca materialmente la pratica su
telemaco?
R. L’utenza Telemaco utilizzata per l’invio della domanda può appartenere a soggetto diverso dal
richiedente il contributo (es. Associazione, consulente, professionista, ecc…), fermo restando che,
invece, che il modello base e tutta la modulistica relativa alla domanda, deve essere sottoscritta
dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
D. Un’impresa, la cui sede legale è in provincia di Ravenna, che ha iniziato l'attività da
non oltre 12 mesi può presentare domanda?
R. Come specificato tra i requisiti dei soggetti beneficiari sono ammissibili le singole imprese che
abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Ravenna. SOLO in merito alle Unità Locali queste dovranno necessariamente risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della
data di presentazione della domanda di contributo (in ogni caso rimangono escluse le UL classificate come magazzino o deposito).
NB. (tale disposizione non vale per il Bando a sostegno della creazione di nuove imprese, i cui contributi sono finalizzati alle nuove imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022)
D. E’ possibile sanare una domanda inviata incompleta?
R. in caso di invio di domande incomplete, se il bando è ancora aperto, è possibile inoltrare una
nuova (completa) richiesta di contributo richiedendo contestualmente l’annullamento a mezzo PEC,
all’indirizzo promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it della pratica incompleta inviata in precedenza.
D. Sono ammissibili le spese sostenute nell’unità locale fuori provincia?
R. NO, tutti gli interventi inseriti nella domanda devono essere realizzati nella sede e/o unità operative ubicate nella provincia di Ravenna
D. A una cooperativa sociale ai sensi della L. 381/1991, oggi Ente del Terzo Settore,
Impresa Sociale, riconosciuta ai sensi del D.lvo 117/2017 e del D.lvo 112/2017, è possibile sia riconosciuta l’esenzione dal pagamento del bollo?
R. In sede di inoltro della domanda, con la modalità telematica, se di diritto, è possibile selezionare
l'esenzione al pagamento del bollo ed indicare le motivazioni relative alla esenzione.
D. A chi mi devo rivolgere per problemi tecnici della piattaforma webtelemaco?
R. Per problemi tecnici della piattaforma Webtelemaco contattare il numero di assistenza tecnica
dedicata tel. 049 2015215
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(FAQ) BANDO A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
D. Le nuove imprese che svolgono attività in seguito ad un contratto di affitto d'azienda o di affitto con patto di riscatto possono fare domanda di contributo oppure ricadono nella casistica di esclusioni di cui all'articolo 3 ultimo punto del bando?
R. le nuove imprese che svolgono attività in seguito ad un contratto di affitto d'azienda o di affitto
con patto di riscatto non ricadono nella casistica di esclusione prevista all’art. 3 del bando.
D. E’ ammissibile la spesa sostenuta per il servizio di hosting del sito internet ?
R. No. Questa voce di spesa non rientra nelle spese ammissibili di cui al punto d) dell’art. 6 del
bando.
D. Sono ammissibili le spese funzionali alla creazione di impresa pagate personalmente
dai soci e fatturate alla società, anche prima della data di inizio dell’attività?
R. In merito si precisa che risultano ammissibili le sole spese - inserite nell'elenco di cui all'art. 6
punti da lettera a) alla f) del bando - che siano fatturate direttamente alla società.
Se il pagamento è effettuato direttamente dai soci o amministratori e non direttamente dal conto
della società dovrà risultare attraverso documentazione contabile l'imputazione diretta della spesa
alla società (giroconto bancario, rimborso ai soci ecc...)

(FAQ) BANDO FORMAZIONE E LAVORO
D. La consulenza per ottenere la certificazione ISO 9001 (certificazione sui processi
aziendali) è ammissibile al “bando Formazione e Lavoro” anno 2022, nello specifico tra
le voci “Servizi di consulenza per innovare l’organizzazione e la gestione del lavoro e
dei processi”?
R. non sono ricomprese all’art. 5 del bando le spese per l’acquisizione e mantenimento di certifica zioni (es. certificazione ISO, EMAS, ecc...). (per tale tipologia di intervento è stato attivato un ap posito bando, reperibile nella sezione Contributi del sito istituzionale dell’Ente.)
D. In caso di indisponibilità dell’attestato di fine corso per una iniziativa formativa erogata da una azienda specializzata è possibile produrre altro tipo di documentazione?
R. L’art. 8 del bando prevede, nel caso dell’attività formativa per azioni di cui all’art. 5 (Linea A) di
allegare alla domanda una dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo.
D. Quali sono le azioni o ambiti di formazione ammissibili dal bando?
R. Le azioni di formazione ammissibili sono indicate al punto 3 dell’art. 5 del bando
D. Sono ammissibili i corsi di formazione relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro ad es
esempio corsi per addetti alle emergenze, RSPP, corsi formazione e sicurezza nei posti
di lavoro, ecc… ?
R. Il punto 3 dell’art. 5 del bando indica che sono ammissibili le azioni di formazione del personale
per la sicurezza e per la crescita di competenze strategiche post emergenza (es. azioni formative
sulla sicurezza rivolte al personale dipendente/soci/titolari, strategie commercializzazione, vendita
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online, digitalizzazione, sostenibilità ed economia circolare, innovazione organizzativa e dei processi, ecc..), quindi anche quelle indicate, se inserite in un progetto più complessivo di crescita delle
competenze strategiche e sviluppo aziendale.
D. Le aziende che hanno fatto acquisti di beni strumentali legati alla sicurezza devono
dimostrare con una dichiarazione del proprio consulente che tale acquisto fa parte dei
presidi indispensabili ai fini della sicurezza post emergenziale?
R. Sono comprese attrezzature e dispositivi necessari purché non di consumo (es. impianti, attrezzature, divisori in plexiglass, ecc.) nell’ambito di servizi di consulenza (documentati) per assicurare
l’attivazione e il mantenimento delle nuove procedure di sicurezza sanitaria nelle imprese. Se le attrezzature e dispositivi sono acquistati a fronte di un servizio di consulenza fornito nell'ambito di un
contratto di assistenza/consulenza più generale, anche annuale, seppur questo non rendicontabile
ai fini del contributo, occorrerà allegare una relazione a firma del consulente in cui siano evidenzia ti i riferimenti del contratto e gli interventi da realizzare o realizzati per assicurare l'attivazione e il
mantenimento delle nuove procedure di sicurezza sanitaria.
D. Le aziende che hanno fatto solo formazione strategica per i processi aziendali/organizzativi possono partecipare al bando anche se non hanno spese legate alla consulenza?
R. Si, fermo restando che deve trattarsi di azioni di formazione indicate al punto 3 dell’art. 5 del
bando.
D. Se un'azienda ha realizzato n. 3 PCTO con lo stesso ISTITUTO SCOLASTICO ma con
3 alunni diversi, può chiedere 1.500 euro di contributo ?
R. Si, l’azienda può chiedere 1.500,00 euro di contributo: è possibile cumulare PTCO, stage, tirocini
curricolari, fermo restando il numero massimo di tre percorsi complessivi.
D. E’ possibile presentare la domanda per percorsi/tirocini ancora in corso (con termine precedente al 16/09/2022)?
R. Come riportato all’art. 5 bis del bando sono ammissibili: i percorsi terminati o iniziati nell'ambito
del periodo indicato, vale a dire anche quelli iniziati precedentemente al 1° gennaio 2022, ma ter minati dopo tale data o iniziati prima del 16 settembre 2022, per terminare successivamente a tale
data.
D. E’ possibile chiedere il contributo per 3 percorsi per ogni tipologia di percorso/tiro cino/stage prevista dal bando?
R. No è possibile cumulare PTCO, stage, tirocini curricolari, fermo restando il numero massimo di 3
percorsi complessivi.
D. E’ possibile considerare come due distinti percorsi 2 PTCO dello stesso studente?
R. No non è possibile, due percorsi di uno stesso studente verranno conteggiati come uno solo; è
possibile, ai fini del calcolo delle ore minime previste, conteggiare anche periodi non contigui, svolti presso il medesimo ospitante nel periodo di riferimento previsto dal bando.
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(FAQ) BANDO CRISI D’IMPRESA
D. Può rientrare tra le spese per servizi di consulenza relativi al monitoraggio dell’equilibrio economico finanziario e degli assetti organizzativi anche la consulenza relativa
allo studio per l'accesso alle agevolazioni alle imprese?
R. No, la tipologia di spesa indicata non rientra fra le spese ammissibili dal Bando
D. Sono ammissibili le spese sostenute per il 2022 nel caso di un servizio di consulenza
pluriennale 2021, 2022, 2023, integralmente fatturato e pagato nel 2021?
R. No, come indicato all’art. 4 del bando sono ammissibili solo le spese fatturate e pagate tra il 1
gennaio 2022 e il giorno di invio della domanda
D Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate) da gennaio 2022 relative a
contratti pluriennali a rinnovo tacito?
R. Sono ammissibili le spese fatturate e pagate tra il 1 gennaio 2022 e il giorno di invio della domanda, che facciano riferimento a contratti precedentemente stipulati, purché relative alle finalità
del bando, con esclusione servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabi le, legale non connessi alla prevenzione dello stato di crisi, d’insolvenza e di liquidazione delle imprese.

(FAQ) BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 (PID)
D. A pag. 5 del bando viene riportato che: Le imprese già beneficiarie del contributo a
valere sul Bando voucher digitali I4.0 – annualità 2020 e annualità 2021 della Camera
di commercio non potranno essere beneficiarie dell’agevolazione ai sensi del presente
Bando. Se un’azienda è risulta beneficiaria per l’annualità 2020 ma non per l’annualità
2021, può partecipare al presente Bando?
R. Le aziende che hanno ricevuto il contributo anche in una sola delle due annualità sono escluse
dal contributo.
D. Un'impresa ha chiesto un preventivo e pagato un primo acconto pari al 30% della
spesa nel 2021. Il progetto è stato saldato nel 2022. Le fatture emesse nel 2022
possono essere oggetto di contributo, anche se nell'oggetto fanno riferimento al
preventivo del 2021?
R. Sì, le fatture emesse nel 2022 possono essere oggetto del contributo anche se l'acconto è stato
versato nel 2021.

