FAQ
Quando posso presentare la Domanda\Richiesta?
I Dossier di Richiesta potranno pervenire a partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2018 fino alle ore 12:00
del 10 ottobre 2018.

Quali sono i moduli che devo allegare alla Domanda\Richiesta?
I moduli da allegare ad ogni Domanda\Richiesta sono in riferimento al tipo di beneficiario ed al contributo
scelto. Prima di inviare la Domanda\Richiesta, verificare la completezza del Dossier nella Tabella riepilogativa.

Posso richiedere il contributo per due Progetti?
No, per due progetti non è possibile richiedere il contributo. L’ unico caso di doppia richiesta è quello
combinato con il Bonus Occupazionale

Ho ottenuto un contributo dalla Direzione Lavoro, posso richiedere il Bonus Occupazionale?
No, non è possibile.

Quali sono le Spese Non Ammissibili?
Come da art. 6 punto 6 dell’Avviso Pubblico, sono considerate spese non ammissibili:










quelle sostenute nei confronti di Parti Correlate, ad eccezione dei costi per il Personale Dipendente
o Assimilato già assunto al momento della presentazione della richiesta di contributo;
quelle derivanti da autofatturazione da parte del Beneficiario;
quelle sostenute nei confronti di Partner appartenenti alla medesima Aggregazione Temporanea
(“divieto di fatturazione incrociata”);
le spese per l’acquisto di terreni e fabbricati ed i lavori edili, salvo sé strettamente necessari per
localizzare gli Investimenti Materiali nella Sede Operativa;
l’acquisto di beni usati;
l’acquisto di mezzi di trasporto e veicoli targati;
l’IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun
modo detraibile o recuperabile per quest’ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e
qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili nell’ambito della specifica Linea di
Intervento in cui rientra la Domanda o il Progetto ammesso.

Le spese di Fidejussione rientrano tra le Spese Ammissibili?
No, le spese di Fidejussione non rientrano tra le spese ammissibili.

