BANDO FABER
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’OTTIMIZZAZIONE E
ALL’INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE
MANIFATTURIERE, EDILI E DELL’ARTIGIANATO

Quesiti e Risposte (FAQ)
1/03/2019
1. Sono ammessi i codici ATECO secondari purché riferiti alla sede oggetto dell’intervento?
No, il codice Ateco deve essere quello primario riferito alla sede operativa o all'unità locale
oggetto di intervento.
2. L’unità locale oggetto dell’intervento deve essere attiva al momento della presentazione
della domanda?
Sì.
3. In quale voce di costo rientrano le spese di acquisto di tecnologie digitali funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi?
Le spese di acquisto di tecnologie digitali, aventi caratteristiche tecniche come da elenco di
cui all’Allegato B della legge di Bilancio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
generale - n. 297, Supplemento ordinario n. 57/ del 21/12/2016) rientrano nella voce di costo
a) “macchinari e impianti di produzione nuovi e attrezzature nuove”.
4. È possibile cumulare il contributo previsto dal Bando FABER con la Legge Sabatini?
Il Bando FABER non prevede la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi
ammissibili.
Se un'impresa ottiene il contributo regionale, non può presentare la stessa fattura per
ottenere altri aiuti pubblici.
5. Dove e per quale tipologia di spesa devono essere allegati i preventivi?
I preventivi devono essere allegati in caso di spese per opere murarie di cui alla lettera d) del
piano di investimento e devono essere caricati a sistema dopo la compilazione della Scheda
tecnica di progetto.
6. Possono essere caricati a sistema gli allegati pubblicati sul BURL?
NO, la documentazione da caricare elettronicamente sulla Piattaforma Informativa, come
indicato al punto C.1 del Bando è esclusivamente quella resa disponibile nell’apposita
sezione della piattaforma informativa Bandi online. Il mancato caricamento elettronico di
tali documenti, o di documentazione diversa, costituirà causa di inammissibilità della
domanda di partecipazione.
7. Da quando sarà possibile compilare la documentazione da allegare alla domanda di
partecipazione al Bando?
A partire dalle ore 12.00 del 5/03/2019 sarà possibile compilare la documentazione da
allegare presente sulla piattaforma informativa bandi online www.bandi.servizirl.it.

