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COME PRESENTARE DOMANDA 

1.1. Come si presenta una domanda?  

Le domande devono essere inviate per via telematica, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito 

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm (il sistema è ottimizzato per Internet 

Explorer). La versione generata a seguito della conclusione della compilazione online dovrà essere firmata 

digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa indicato in domanda e conseguentemente uploadata 

unitamente a tutti gli allegati obbligatori. La domanda dovrà essere inviata avendo adempiuto agli obblighi 

di legge per le imposte di bollo (1 marca da bollo da 16€ a prescindere dalla dimensione del documento). Si 

prega di tener conto che risulta possibile uploadare documenti di massimo 5 mega l’uno. 

 

1.2. Cosa si intende per firma digitale?  

Per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all’art. 3 del 

Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare 

digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti 

richiesti. 

E’ l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua 

funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza 

e garantendone l’inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche 

(Codice dell’Amministrazione Digitale).  

Non è pertanto considerata firma digitale il Certificato di identificazione/autentificazione CNS (Carta 

Nazionale dei Servizi) che serve per assicurare l’accesso sicuro e l’identificazione certa nei servizi telematici. 

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare 

del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i 

servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc… 

Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale).  

  

Ai fini della ricevibilità della domanda, la validità della firma digitale apposta sul modulo di domanda e su 

eventuali ulteriori documenti obbligatori verrà verificata con sistemi idonei, tra questi si citano, a titolo non 

esaustivo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service). 

 

Maggiori informazioni sulla definizione di “firma elettronica qualificata” di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono 

disponibili al seguente link: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-

elettroniche. 

 

1.3. E’ previsto un termine per la presentazione delle domande?  

No. Si specifica tuttavia che le valutazioni delle domande di accesso al fondo seguono i principi dei bandi a 

sportello (art. 5, punto 3 dlgs 123/1998), nel limite delle risorse disponibili e compatibilmente con le regole 

di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali.  
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CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA  

2.1. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di agevolazione, risulta necessario essere in possesso 

del rating di legalità? 

No, il rating di legalità non rientra nei requisiti di ammissibilità dell’impresa o del progetto di investimento 

di cui agli att. 2.1 e 2.2 del Bando. 

Pertanto un’impresa che non risulta in possesso del rating di legalità alla data di presentazione della 

domanda può essere ritenuta ammissibile, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai suddetti 

articoli. 

Il rating tuttavia viene preso in considerazione nel caso di esaurimento delle risorse del bando: qualora vi 

siano imprese in lista di attesa, si procederà con il finanziamento in via preferenziale delle imprese in 

possesso del rating di legalità, elemento che verrà valutato e verificato secondo quanto previsto dal punto 

7) dell’Allegato 2 – definizioni.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

3.1. Sono ammissibili le spese di acquisto di attrezzature relative ad una sede all’estero? 

No. L’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature deve far riferimento esclusivo alla sede italiana. 

3.2. Sono ammissibili le spese per l’acquisto di un marchio? 

L’acquisto di un marchio risulta ammissibile fermo restando la valenza internazionale/comunitaria del 

marchio individuato.  

Nella relazione tecnica l’impresa dovrà indicare il marchio oggetto di acquisto precisando la valenza 

internazionale/comunitaria, il costo stimato e il motivo dell’acquisto.  

I costi relativi all’operazione sono inclusi nella voce di spesa di cui al par. 2.4 punto 6) “realizzazione di 

iniziative di tipo promozionale/commerciale a valenza internazionale”.  
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