CHIARIMENTI
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) parte FESR, Regione del Veneto, Programmazione
2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e occupazione, in particolare nell’Asse
prioritario 4, Linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni
per le PMI e gli Enti locali, Azione 4.1.3 denominata “Interventi di aiuto alle PMI per
l’accesso ai servizi telematici”.

Prima di riportare le domande pervenute alla Direzione Sistemi Informativi, con le relative
risposte si fa presente che “Offerta cloud” significa che il fornitore scelto enuncia, garantisce e
gestisce questa tipologia di offerta e la pubblicizza chiaramente sul suo sito. Inoltre, il termine
‘CLOUD’ deve apparire sempre sul sito del fornitore a cui ci si riferisce per l’acquisto portato
in richiesta di finanziamento. In ulteriore aggiunta, ‘chiara ed acquistabile da tutti’ significa
che le tariffe del canone di servizio e le eventuali maggiorazioni a consumo o addirittura le
scontistiche, devono essere visibili sul sito del fornitore stesso.

1) Domanda: con riferimento all’art. 7 del Bando “Presentazione domande di contributo”, si
chiede conferma rispetto alle seguenti date: 23 novembre 2013 è il 30° giorno successivo alla
pubblicazione su BUR (25/10/2013); 23 dicembre 2013 è il 60° giorno successivo alla
pubblicazione su BUR (25/10/2013).
Risposta: ai sensi dell’articolo 7 del Bando, di cui alla DGR 1849/2013, a partire dalle ore
9.00 del giorno 25 novembre 2013 (giorno feriale successivo alla reale scadenza del 24
novembre) dovrà avvenire la registrazione del soggetto proponente alla piattaforma GIF di
Veneto Innovazione S.p.a. Così come previsto dal D.D.R. n. 125 del 4 novembre 2013,
pubblicato sul sito regionale, lo stesso soggetto proponente dovrà inoltrare la domanda online
a partire dalle ore 9.00 del giorno 7 gennaio 2014.
2) Domanda: le spese di hosting sono ammissibili ai fini del bando?
Risposta: Le spese di hosting non sono ammissibili, in quanto le spese devono riferirsi al
servizio in modalità cloud computing.
3) Domanda: Un’azienda che rivende servizi di archiviazione documentale può essere
fornitore dei servizi?

Risposta: Si qualora i servizi di cui all’offerta cloud siano attivi sul sito web del
fornitore/rivenditore, ossia colui che emetterà la fattura che sarà poi prodotta in sede di
rendicontazione.
4) Domanda: nel bando è indicato che l’offerta deve essere chiara ed accessibile a tutti alla
data di presentazione della domanda; questo significa che l’offerta deve essere visibile nella
pagina web del fornitore il giorno 24 dicembre? E’ obbligatorio venga indicato il costo del
servizio offerto? Per quanto tempo l'offerta dopo la presentazione della domanda deve essere
accessibile via web?
Risposta: L’offerta cloud del fornitore deve essere visibile nella pagina web di quest’ultimo
dalla data di presentazione della domanda online. L’offerta cloud del fornitore deve indicare
anche il costo del servizio offerto. L’offerta dovrà rimanere accessibile via Web fino al
trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione di ammissione/non
ammissione al finanziamento.
5) Domanda: è possibile che il progetto abbia una durata superiore a 12 mesi fermo restando
che il contributo sarà comunque riconosciuto per i primi 12 mesi?
Risposta: Si.
6) Domanda: Se ho già un contratto in essere che si compone di 12 canoni mensili: io ne ho
già pagati 2, gli altri invece li dovrò pagare dopo la data di presentazione della domanda, è
corretto affermare che potrò richiedere il finanziamento per i 10 canoni restanti?
Risposta: Si.

7) Domanda: Per i contratti già in essere al momento della presentazione della domanda, è
corretto dire che la fattura deve essere comunque emessa dopo il 24 dicembre? Se è stata
emessa prima il costo non è ammissibile?
Risposta: In caso di contratti in corso le spese ammissibili decorrono dalla presentazione della
domanda di concessione del contributo, così come previsto dall’art. 6 del Bando.
8) Domanda: La scontistica è ammessa?
Risposta: la scontistica è ammessa laddove sia pubblicizzata dal fornitore cloud.

9) Domanda: la mancanza dell'iscrizione al registro imprese è causa di esclusione dal bando?
Risposta: Si, I Beneficiari del Bando sono infatti PMI singole che siano costituite con
iscrizione al registro delle imprese, siano attive e dispongano di almeno una sede operativa
ubicata nel territorio regionale attiva e funzionante, il tutto alla data di pubblicazione del
Bando.
10) Domanda: l'art. 5 del bando individua come beneficiari del finanziamento le PMI,
indicando le seguenti tipologie: imprese individuali, società cooperative, società di persone e
società di capitali. L'art. 5 aggiunge, però, il riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione Europea, che stabilisce all’art. 1 "Si considera impresa ogni entità, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica” e indica
quindi, ad esempio, anche “le associazioni che esercitino un’attività economica”; da questo
punto di vista Fondazione X rispetta il requisito, in quanto svolge attività commerciale a
mercato. Il bando, inoltre, richiede l’iscrizione al registro delle imprese; la Fondazione X è
iscritta al REA della CCIAA di Y. La Fondazione X può presentare domanda di contributo?
Risposta: Si.
11) Domanda: cosa si intende per “essere riferite a servizi di cui ad un’offerta cloud del
fornitore individuato attiva sul web, chiara ed acquistabile da tutti alla data di presentazione
della domanda di concessione del contributo”? Cosa si intende per “essere riferite a
operazioni ottenute in quantità e qualità appropriate e ottenute al “prezzo migliore”? Quanto
tempo può trascorrere tra la data di presentazione della domanda e la sottoscrizione del
contratto?
Risposta: si deve trattare di servizi cloud già disponibili e potenzialmente fruibili da parte del
cliente.
Le spese devono essere riferite ad operazioni convenienti adeguate alle circostanze e ottenute
al “prezzo migliore”.
Nel caso di contratto non ancora concluso alla data di presentazione della domanda, la
sottoscrizione dello stesso dovrà avvenire entro il termine indicato dall’articolo 9 del Bando.

12) Domanda: le aziende operanti nel settore H (ateco 2007) Trasporto e Magazzinaggio, sono
soggetti ammessi al presente bando?
Risposta: si, a condizione che, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Bando, si tratti di
“PMI singole (imprese individuali, società cooperative, società di persone e società di

capitali), così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, Allegato B, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, che siano costituite con iscrizione al registro delle imprese, siano attive e
dispongano di almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale attiva e funzionante,
il tutto alla data di pubblicazione del presente Bando.
Per sede operativa localizzata nel Veneto si intende l’unità locale dotata di personale
dedicato, attrezzature e strumenti telefonici e informatici nella quale si svolge il processo
produttivo che beneficerà dell’erogazione di uno o più servizi in modalità cloud computing
per i quali è stata presentata richiesta di finanziamento con il presente Bando.”
13) Domanda: per spese di attivazione/configurazione si intendono le consulenze per
l’attivazione/configurazione?
Risposta: No. Sono ammesse le spese di attivazione/configurazione – lato fornitore – una
tantum; non sono ammissibili spese per servizi professionali, formazione e consulenza.
14) Domanda: un organismo di ricerca ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti
di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) può partecipare?
Risposta: ai sensi dell’articolo 2 del Bando possono partecipare le PMI ossia le microimprese,
le piccole e medie imprese, così come definitive dalla Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, Allegato B (GUCE L 124 del 20/5/2003), recepita con
Decreto del Ministro della Attività Produttive del 18 aprile 2005, che siano costituite con
iscrizione al registro delle imprese, siano attive e dispongano di una sede operativa ubicata nel
territorio regionale attiva e funzionante, il tutto alla data di pubblicazione del presente Bando.
15) Domanda: perché nel bando è indicato contributo fino al 75%? Può essere inferiore?
Risposta: La percentuale di contributo è pari al massimo al 75% della spesa ammessa ed
effettivamente sostenuta, salvo che l’azienda non richieda una contribuzione inferiore.
16) Domanda: nel caso un'azienda alla data del 24/12/2013 si trovi nell'impossibilità di
presentare domanda avendo esaurito il massimale "De Minimis" (calcolato per le annualità
2011 2012 2013) potrà presentare domanda a partire dal primo gennaio 2014 calcolando il "De
Minimis" sugli esercizi 2012 2013 2014?
Risposta: Il DDR n. 125 del 4 novembre 2013 ha prorogato il termine a decorrere il quale sarà
possibile inoltrare la domanda on line alle ore 9.00 del 7 gennaio 2014.
17) Domanda: sono ammissibili le applicazioni per smartphone/tablet per fornire servizi
online ai clienti con la possibilità di gestire/scaricare documenti e informazioni da cartelle in
cloud condivise?

Risposta: Si, purché le applicazioni siano acquistabili in un market place anch’esso in cloud.
18) Domanda: è ammissibile l’acquisto di NAS da installare in azienda?
Risposta: No.
19) Domanda: è ammissibile acquistare il NAS da un fornitore terzo per poter gestire e creare
cartelle in cloud?
Risposta: No.
20) Domanda: è ammissibile l’acquisto di programmi in cloud come "Creative Cloud " della
ADOBE?
Risposta: no.
21) Domanda: è ammissibile l’acquisto di strumenti che mi permettano di usufruire dei
servizi clouding computer (tablet, computer ecc)?
Risposta: no.
22) Domanda: è ammissibile il canone annuale di un server in cloud?
Risposta: si.
23) Domanda: è ammissibile ai fini del bando l'acquisto di un abbonamento ad un servizio di
fornitura di foto/video royalty free da utilizzare per materiale di comunicazione (brochure,
locandine, banner siti web, ecc)?
Risposta: Si.
24) Domanda: nel Bando si dice che la domanda può essere presentata da aziende iscritte alla
camera di commercio ma non vengono elencati gli ateco ammissibili per cui si deduce che
siano ammissibili tutti. Chiediamo conferma di questo.
Risposta: i requisiti di ammissibilità per partecipare al bando sono previsti dall'articolo 5 dello
stesso. Il Bando non richiede il possesso di un particolare codice Ateco.

25) Domanda: se viene venduto il servizio cloud ad una PMI veneta che lo rende fruibile
gratuitamente ai propri installatori, rientra tra le caratteristiche previste dal Bando?
Risposta: Si, purché agli installatori il servizio sia reso fruibile gratuitamente.

26) Domanda: oltre alle spese a canone periodico o a consumo per l’utilizzo in modalità cloud
di servizi digitali ed alle spese per eventuali configurazioni/attivazioni iniziali una-tantum per un valore massimo del 20% del costo complessivo ammesso e finanziato, solo nel caso di
contratti sottoscritti successivamente alla presentazione della domanda di concessione del
contributo, possono essere finanziate altre spese tipologie di spese collegate direttamente ai
servizi digitali ( es. hardware ecc.)?
Risposta: No, le spese finanziabili sono esclusivamente quelle descritte dall’articolo 6 del
Bando. Le spese per hardware non sono ammissibili.
27) Domanda: una web agency con core business di vendita di servizi web e siti internet. Per
poter vendere siti internet è necessario che questi siano ospitati su server cloud. Il servizio
cloud non viene rivenduto direttamente al cliente, ma è fondamentale per la vendita del sito e
il cliente paga un servizio di assistenza annuale e hosting che utilizza come sistema il server.
Considerato tale tipo di attività, possiamo accedere al bando?
Risposta: Si.

28) Domanda: la piattaforma GIF, permette la compilazione, l’invio e la successiva stampa
per l’inoltro a mezzo pec del solo allegato B al decreto n 125 del 04 novembre 2013
“Domanda per la concessione di contributo”, o anche degli allegati C, D, E e F dello stesso
decreto?
Risposta: la piattaforma GIF consente la compilazione della domanda, allegato B al decreto n.
125 del 04 novembre 2013. Sarà data anche la facoltà di caricare, in formato pdf, tutti i
documenti indicati nell’allegato stesso, di cui all’art. 7 del Bando. La procedura dovrà essere
completata con l’inoltro di tutta la documentazione firmata digitalmente all’indirizzo di posta
elettronica certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, secondo le indicazioni
riportate all’art. 7 del Bando.

29) Domanda: possono rientrare tra i progetti ammissibili e tra le spese rendicontabili, le
seguenti proposte: a) sviluppo\acquisto di un sito internet (CMS Joomla! Based o Wordpress
Based)? b) personalizzazione di sito internet CMS Joomla! Based o Wordpress Based? c)
sviluppo\acquisto di un modulo (es. e-commerce) da applicare al sito citato in precedenza? d)
acquisto di un servizio di firma digitale che si sviluppa esclusivamente in cloud?. Tale
progetto in quale categoria rientra (Saas o Iaas)?; e) acquisto di spazio web\hosting e storage
per siti internet\intranet d'impresa\spazio di lavoro condiviso? f) il canone di rinnovo annuale
di un servizio in cloud computing che ho già acquistato? g) le modifiche, personalizzazioni,

adattamenti e aggiustamenti ad un servizio di cloud computing che già possiedo?
Risposta:
a) Solo se acquistato da un provider cloud.
b) No.
c) Solo se acquistato da un provider cloud.
d) Si.
e) Solo se riferito a servizi cloud e forniti da provider cloud.
f) Si.
g) No. Si precisa che tutte le attività di sviluppo, personalizzazione e progettazione di servizi
cloud non sono oggetto di questo bando. La Regione del Veneto ha già finanziato progetti
cloud computing con il Bando 4.1.1. Il presente Bando finanzia esclusivamente l’acquisto
di servizi e non la loro progettazione.

30) Domanda: a) molte software house non hanno un listino prezzi nel loro sito internet. Come
possiamo rispondere correttamente alla richiesta del bando nella parte in cui prevede che le
spese devono “essere riferite a servizi di cui ad un'offerta cloud del fornitore individuato attiva
sul web, chiara ed acquistabile da tutti alla data di presentazione della domanda di concessione
del contributo”? b) molte software house non indicano il prezzo dei loro prodotti perché
sviluppano e adattano un componente gratuito (Joomla! Based o Wordpress Based) in base
alle richieste del cliente. Come possiamo rispondere correttamente alla richiesta del bando? c)
Se viene chiesto ad una software house di creare una soluzione cloud cucita a misura di
impresa, come è possibile rispondere correttamente alle richieste del bando?
Risposta: a) Se le software house non hanno un listino visibile e disponibile non rientrano nei
parametri richiesti. b) Non sono provider cloud in senso stretto, anche se indubbiamente
utilizzano risorse e infrastrutture cloud. c) La soluzione a misura non è finanziabile dal
presente Bando. Si tratta di un progetto e i progetti sono già stati finanziati dal precedente
Bando 4.1.1.
31) Domanda: a) quando è stato pubblicato il bando sul BUR? b) A partire da quale data è
possibile richiedere l'iscrizione in gifweb? c) Se sono già iscritto in gifweb devo richiedere una
nuova iscrizione? A partire da quale data posso inoltrare la domanda? d) È possibile sapere
quali saranno le informazioni da inserire nella domanda da inoltrare in gifweb? e) I fornitori
del servizio cloud devono essere imprese venete? f) La rendicontazione può essere inviata
prima della scadenza del periodo di conclusione indicato dal bando? g) Se il progetto viene
concluso prima dei 12 mesi ci sono riduzioni di spesa (ad es. acquisto di uno spazio di
archiviazione dati, il fornitore lo rende disponibile in 7 giorni massimo)?

Risposta: a) il Bando è stato pubblicato sul Bur n. 90 del 25 ottobre 2013. b) A partire dalle
ore 9.00 del 25 novembre 2013 sarà possibile procedere alla registrazione alla piattaforma Gif
di
Veneto
Innovazione
S.p.a.
raggiungibile
all’indirizzo
https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb e compilare la domanda. c) Qualora a tale data la
registrazione sia stata già effettuata non sarà necessario rinnovarla; sarà però necessario che
l’impresa di accrediti al presente Bando. d) La domanda on line conterrà le stesse informazioni
richieste nell’allegato B al DDR n. 125/2013. e) Il fornitore del servizio cloud non deve essere
necessariamente un’impresa veneta. f) La rendicontazione dovrà essere presentata nei termini
previsti dall’articolo 11 del Bando. g) Qualora il beneficiario fruisse di un servizio cloud per
un periodo inferiore ai 12 mesi non subirà alcuna decurtazione ma dovrà attendere i termini
indicati nell’articolo 11 per la presentazione della rendicontazione.
32) Domanda: le cosiddette aziende INTERMEDIE (= con meno di 200 dipendenti ma con
fatturato e attivo di bilancio superiore ai parametri previsto dalla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, Allegato B) possono partecipare al
bando?
Risposta: Un’impresa si qualifica come PMI qualora i requisiti definiti dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, recepita con Decreto
del Ministro della Attività Produttive del 18 aprile 2005, siano entrambi presenti. Sul punto si
rimanda all’allegato A al DDR n. 125/2013
33) Domanda: la Fondazione X che è onlus ma con 18 dipendenti può rientrare nelle categoria
PMI?
Risposta: secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Bando, possono partecipare al Bando le
“PMI singole (imprese individuali, società cooperative, società di persone e società di
capitali), così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, Allegato B, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18
aprile 2005, che siano costituite con iscrizione al registro delle imprese, siano attive e
dispongano di almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale attiva e funzionante,
il tutto alla data di pubblicazione del Bando.
34) Domanda: a) l'indirizzo pec da cui deve essere spedita la domanda e tutti gli allegati deve
essere quello indicato in visura o può essere un indirizzo pec dell'intermediario/consulente?
b) Gli allegati C, D, E, la copia conforme all’originale del preventivo/offerta al
pubblico/contratto, la scheda dati anagrafici, oltre alla firma digitale del legale rappresentante

dovranno riportare anche la firma autografa dello stesso? c) Dovranno essere allegati alla mail
pec anche i preventivi? d) E’ necessario inserire la dicitura "copia conforme" su ogni pagina
del preventivo? E' necessario fare un'autodichiarazione?
Risposta: a) L'indirizzo pec da cui deve essere spedita la domanda e tutti gli allegati può essere
deve essere quello indicato in visura. b) La domanda e tutta la documentazione allegata di cui
all’art. 7 del Bando sarà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
richiedente il finanziamento e quindi non è necessario che questi documenti rechino anche la
firma autografa del legale rappresentante. c) Qualora il contratto non sia stato ancora stipulato,
alla mail pec andrà allegato il preventivo, così come previsto dall’art. 7 del Bando. d-e) Il
preventivo dovrà essere dichiarato conforme all’originale mediante autodichiarazione del
legale rappresentante.

35) Domanda: nell’allegato C pagina 2 punto 5, “Per numero di addetti pari a..." si intende
ULA? "Per numero di addetti pari a...." si intende il numero di dipendenti contando le "teste"?
Nell’Allegato C pagina 3 punto 10 cosa si intende per: "codice società"? I moduli "Scheda dati
anagrafici" e "Scheda posizione fiscale" saranno resi disponibili in formato editabile?
Risposta: ai fini della compilazione del punto 5) dell’Allegato C al DDR 125/2013, il numero
di addetti è costituito dal numero di lavoratori indipendenti e dipendenti con contratto di
lavoro subordinato, presenti nell’impresa nell’anno di riferimento. Per le attività stagionali si
fa riferimento alla media stagionale del numero degli addetti. Il codice società è il codice
fiscale della società. La “Scheda dati anagrafici “e la “Scheda posizione fiscale" non saranno
rese disponibili in formato editabile.

36) Domanda: è possibile ottenere il finanziamento per l'acquisto di infrastrutture hardware e
software atte ad utilizzare e ad erogare direttamente tali servizi appartenenti alla sfera del
Cloud Computing?
Risposta: No.
37) Domanda: la definizione di PMI "singola" equivale a quella di "autonoma" presente nella
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003?
Risposta: NO. Impresa autonoma è quella che non è né associata né collegata. Sul punto si
rinvia a quanto previsto nell’allegato A al DDR. 125 del 4 novembre 2013.

38) Domanda: in relazione al regime de minimis va indicato l’importo effettivamente ricevuto

o l’importo come da progetto?
Risposta: Qualora il finanziamento in regime de minimis sia stato erogato, dovrà essere tenuto
conto dell’importo effettivamente percepito; qualora il procedimento di erogazione del
finanziamento sia ancora in corso, dovrà essere indicato l’importo previsto nel provvedimento
di concessione.
39) Domanda: lavoro per una start-up di ……… che offre servizi software cloud e abbiamo
diversi clienti in Veneto.
I nostri clienti possono usufruire del servizio anche se la nostra sede non è in Veneto?
L'importo del rimborso è sempre del 75% o varia a seconda dei casi?
In caso di acquisto, i nostri clienti devono pagare subito tutta la somma dell'importo e poi
successivamente riceveranno il rimborso? bisogna fare richiesta prima o dopo l'acquisto?
Risposta: i beneficiari del finanziamento devono essere PMI singole (imprese individuali,
società cooperative, società di persone e società di capitali), così come definite dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, Allegato B, recepita
con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, che siano costituite con
iscrizione al registro delle imprese, siano attive e dispongano di almeno una sede operativa
ubicata nel territorio regionale attiva e funzionante, il tutto alla data di pubblicazione del
presente Bando.
Non è previsto alcun requisito territoriale per il fornitore di servizi cloud.
Sarà riconosciuto un contributo sino al 75% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta.
La liquidazione del contributo concedibile avverrà a seguito della verifica della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Il bando finanzia anche contratti in corso alla data di presentazione della domanda.
40) Domanda: l’art.10 del Bando prescrive “ Decorsi i 12 mesi dall’avvio dell’ammissibilità
dei costi, la richiesta di contributo dovrà essere presentata entro i successivi 45 giorni”.
Chiediamo se la data avvio ammissibilità coincide con la data di ricevimento comunicazione
di ammissione al finanziamento certificata con pec, e se il decorrere dei dodici mesi inizia dal
giorno di lettura della comunicazione su posta certificata.
Inoltre su allegato C viene richiesto al punto 1 che la dimensione dell’impresa è la seguente…
occupati (ULA) ….cosa significa ULA e perché è richiesto due volte?
Risposta: l’art 10 del Bando rinvia all’art. 6, dove è previsto che l’avvio dell’ammissibilità dei
costi decorra:
a) dalla data di presentazione della domanda di concessione del contributo, in caso di contratti
in corso a tale data;
b) dalla data di sottoscrizione del contratto, nel caso di contratti sottoscritti successivamente
alla presentazione della domanda stessa.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, per occupati (ULA) si intendono i dipendenti
dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e
legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta

eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed
i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività
svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del
calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a
meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata
inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto
di formazione o con contratto di inserimento.
Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per
più di 15 giorni solari.
Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:
Tipologia
Numero dipendenti
Dipendenti occupati a tempo pieno per
120
tutto l’anno preso in considerazione
Dipendenti occupati a tempo pieno per un 1 per nove mesi
periodo inferiore all’anno preso in
10 per quattro mesi
considerazione
Dipendenti occupati part-time (il cui
contratto prevede l’effettuazione del 50%
6
delle ore) per tutto l’anno preso in
considerazione
Dipendenti occupati part-time (il cui
contratto prevede l’effettuazione del 50%
2 per nove mesi
delle ore) per un periodo inferiore
all’anno preso in considerazione
(*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
(**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

ULA
120
0,75 (*)
3,33 (**)

3 (***)

0,75 (****)

(***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA
(****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione
di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time
e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di
riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente
viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento
preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene
conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.
Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.
IL calcolo Ula andrà indicato una sola volta, così come previsto dal DDR. n. 136 del 15

novembre 2013.
41) Domanda: con riferimento al bando, si chiede se anche gli studi professionali siano
titolati a presentare, nel rispetto delle condizioni e per lo svolgimento degli interventi ivi
previsti, la domanda di ammissione al contributo a valere sui fondi stanziati.
Risposta: beneficiari del Bando sono PMI singole che siano costituite con iscrizione al registro
delle imprese, siano attive e dispongano di almeno una sede operativa ubicata nel territorio
regionale attiva e funzionante, il tutto alla data di pubblicazione del Bando.
42) Domanda: la registrazione (prima fase) alla piattaforma e la domanda di contributo può
essere inoltrata da un soggetto diverso per conto del proponente l'intervento? Il modulo di
registrazione, che allego ( per vedere il procedimento l'ho fatto con i dati della ns società di
servizi) deve essere timbrato e firmato e va quindi spedito il primo giorno utile ovvero il 25
novembre? Se si come? Tramite pec? O altro? La prima registrazione implica l'obbligo della
presentazione della domanda o posso rinunciare? La data di presentazione della domanda
(seconda fase) è il 27 dicembre 2013? La domanda di contributo viene generata solo dal
sistema. Posso quindi dopo il 25 novembre iniziare a "lavorare" sulla domanda per essere
pronto alla data di invio della domanda stessa (27 dicembre se non ho sbagliato i conti)? Gli
allegati alla domanda dove sono reperibili?
Risposta: No. La registrazione alla piattaforma e l’inoltro della domanda di contributo devono
essere effettuati dal soggetto proponente l’intervento. Per quanto riguarda la registrazione
occorrerà
seguire
le
istruzioni
che
compariranno
all’indirizzo
https://web.venetoinnovazione.it/gifweb La registrazione non comporta l’obbligo della
presentazione della domanda. Così come previsto dal DDR n. 125 del 4 novembre 2013,
pubblicato sul sito regionale, il soggetto proponente dovrà inoltrare la domanda online a
partire dalle ore 9.00 del giorno 7 gennaio 2014. Gli allegati alla domanda sono reperibili
all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettagliobando?_spp_detailId=2592597.

