FAQ BANDO GIOVANI IMPRESE IGITALI (Allegato A alla DGR 1404 del 16/09/2020)

Domanda n. 1: Le manifestazioni di interesse da presentare devono essere specifiche del progetto
oppure è sufficiente un’intenzione del cliente?
Le manifestazioni di interesse devono essere rivolte espressamente al progetto per cui si richiede la
partecipazione al Bando.
Possono avere anche data antecedente al Bando, purché presentate nel corso dell'anno 2020.
Si ricorda, inoltre, che i requisiti sono accertati alla data di presentazione della domanda, così come il
progetto deve essere dettagliato e descritto fin dalla fase iniziale.
Allo stesso modo la quantificazione delle spese può subire successivamente solo variazioni non
sostanziali.
Non per ultimo si ricorda che il progetto è valutato da un punto di vista tecnico da un nucleo di
valutazione che verifica anche con attribuzione di punteggi la chiarezza il dettaglio del progetto stesso.
Domanda n. 2: Tra le aziende che possono presentare delle manifestazioni di interesse nel settore
turistico-culturale possono rientrare anche i liberi professionisti?
Le manifestazioni di interesse possono pervenire anche da liberi professionisti operanti nel settore
manifatturiero e/o turistico - culturale del made in Italy, possessori di partita IVA attiva, purchè gli
stessi svolgano effettiva attività d'impresa e non di semplice collaborazione (a titolo esemplificativo
lavoratori parasubordinati, co-co-co, ecc...)
Domanda n. 3: Cosa si intende per team di progetto?
Così come individuato nella griglia di valutazione punteggio A1, è da intendersi la sola componente
tecnica del team (valutazione skill specialistiche, conoscenza linguaggi, ...), escludendo la componente
amministrativa. Il team i cui curriculum sono allegati alla domanda, saranno valutati dal Nucleo di
Esame Tecnico – NET (art. 11 del Bando), che ne valuterà il background tecnico (skill specialistiche,
come la conoscenza di specifici linguaggi di programmazione ed eventuali certificazioni) in relazione
al progetto da realizzare.
Domanda n. 4: Il team di progetto è da intendersi costituito da solo personale interno?
Il bando non pone limitazioni in tal senso, ma è evidente che sarà considerato il personale coinvolto
attivamente nel progetto, sia esso interno che esterno.
Tali figure, componenti il team di progetto, dovranno obbligatoriamente essere individuate mediante
lettera d'incarico (personale interno) o con contratto (personale esterno).

Per il personale interno si ricorda che è ascrivibile a questa voce esclusivamente il personale iscritto nel
libro matricola in rapporto di dipendenza (si veda Allegato A al Decreto n. 146 del 21/10/2020 “Linee
guida per la gestione della spesa”), direttamente coinvolto nella gestione tecnica del progetto. Il
personale tecnico imputabile nel progetto comprende i dipendenti, le persone che lavorano per l’impresa
e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell’impresa (collaboratori equivalenti
ai dipendenti), i proprietari-gestori-amministratori, i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa.
Domanda n. 5: Sono ammissibili all’interno della voce “f) spese del personale impiegato nella
realizzazione del progetto (…)” spese per amministratori/soci lavoratori?
L’imputazione a rendiconto di ore svolte da amministratori, “soci lavoratori” o altri soggetti titolari di
cariche o qualifiche (quali procuratori) è ammissibile SOLO qualora il personale in questione risulti
iscritto nel libro matricola in rapporto di dipendenza (cfr. pag. 5 e 6 manuale di rendicontazione
approvato

con

Decreto

n.

146/2020

e

disponibile

al

seguente

link

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5154&fromPage=Elenco&high=).
Domanda n. 6: Sono ammissibili all’interno della voce “spese per supporto specialistico
(consulenze di alto livello) dirette alla definizione del modello o della soluzione adottati” spese per
servizi erogati da associate/collegate alla società richiedente il contributo?
Non sono ammesse consulenze fornite da soci, amministratori, dipendenti, nonché da società nella cui
compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti del
partecipante al progetto.
Sono ammesse esclusivamente spese indicate in fatture emesse da fornitori in rapporto di indipendenza
con il soggetto beneficiario ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 (cfr. pag. 6
manuale di rendicontazione approvato con Decreto n. 146/2020 e disponibile al seguente
linkhttps://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5154&fromPage=Elenco&high=).
Non sono dunque ammesse spese fatturate da soggetti giuridici associati o collegati all'impresa
richiedente.
Domanda n. 7: Possono presentare domanda di partecipazione al Bando le imprese in cui la quota
societaria sia equamente suddivisa tra under 35 e non (50%)?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1- Si, le suddette imprese sono ammesse al beneficio di cui
al Bando in oggetto.
Ad esempio nel caso di società, in cui due soci detengono la quota di partecipazione equamente ripartita
al 50% ed uno dei due soci ha età < 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda, la
domanda può essere presentata.
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