PIANO INTEGRATO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIPRESA ED AL RILANCIO DELL’ECONOMIA
RISPOSTE A QUESITI

Sono ammesse a partecipare anche le associazioni o i professionisti? No, possono presentare domanda
unicamente le imprese iscritte al registro imprese della Camera di commercio.
Occorre avere la sede legale a Piacenza o provincia? L’impresa deve avere sede legale o unità operativa o
locale in territorio piacentino.
Il contributo di euro 8.000 è riferito a ciascuna linea o è complessivo per le due linee? Il contributo di euro
8.000 è riferito alle due linee complessivamente.
Nei bandi è riportato quanto segue: “il contributo è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altri aiuti
in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente”. Se un’azienda ha ricevuto altri contributi a
fondo perduto o altre agevolazioni sulle spese sostenute come ci si comporta? Si possono ricevere entrambi
i contributi? Sì, se anche l’altra agevolazione consente la cumulabilità, è possibile ricevere il contributo
camerale purchè tutte le agevolazioni complessivamente ricevute, non superino il costo del bene o del
servizio acquistato.
In riferimento alla Linea 1 del Piano si chiede se l’intervento è legato all’attivazione di tirocini

extracurriculari e di contratti di apprendistato indipendentemente dalla mansione o se anche per
queste due tipologie si richiede che le assunzioni siano finalizzate ad innovare la gestione del lavoro
e gli stessi processi aziendali e/o competenze legate alle seguenti tematiche: Introduzione di processi
di e-commerce; Marketing, promozione e comunicazione; Nuove figure per l’innovazione (a titolo
esemplificativo temporary manager, digital manager, innovation manager o figure analoghe volte comunque
ad aumentare la competitività aziendale). Per i tirocini o per le assunzioni con contratti di apprendistato
non sono richieste le specifiche competenze indicate ma sono agevolabili in via generale. Le
assunzioni a tempo determinato, indeterminato o altre collaborazioni sono invece legate alle specializzazioni
e funzioni innovative indicate.

Bisogna presentare un progetto e poi successivamente le fatture quietanzate… oppure subito le
fatture? Occorre presentare prima la domanda e dopo la eventuale concessione, occorre presentare la
rendicontazione con le fatture e le quietanze.
Non è richiesta una particolare data di inizio di attività per l’impresa? Occorre essere attivi e regolarmente
costituiti e registrati al registro imprese al momento di presentazione della domanda.
Si possono presentare diverse fatture di diversi fornitori o deve essere un unico fornitore? Possono essere
fatture di diversi fornitori.
Per la linea 1 sono comprese anche le collaborazioni occasionali o quelle a progetto? Possono essere tutte le
forme di collaborazione, purchè siano in modo espresso riferite alle specifiche tematiche indicate nel bando.
Per la LINEA 1, è necessario allegare copia delle buste paga e del contratto, convenzione di tirocinio e
progetto formativo individuale e copia dello schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

e schema di piano formativo individuale nel caso di contratto di apprendistato, già all’atto della
presentazione della domanda?
No, sarà necessario presentare tutta la documentazione indicata in fase di presentazione della
rendicontazione.
Per la LINEA 2, è necessario allegare copia delle fatture e dei pagamenti in caso di spese sostenute o di
preventivi in caso di spese da sostenere? No, non occorre presentare fatture o preventivi. Occorrerà
presentare solo le fatture e le corrispondenti quietanze all’atto della presentazione del rendiconto.

