F.A.Q.
BANDO PER LA DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITA’
SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI NELLE MPMI
LOMBARDE
16RS Responsabilità sociale 2016
(aggiornate al 26 maggio 2016)

D: il bando prevede l'ammissibilità delle spese in leasing?.
R: Solo in caso di leasing di beni strumentali in quanto si tratta di situazione intermedia tra acquisto e noleggio. I
leasing per beni immobili pertanto non sono consentiti.
D: Art 2 – Ambiti di Intervento- i 3 ambiti sono alternativi o devono sussistere tutti?
R: Entrambe le possibilità sono consentite: alternativi o sussistere tutti
D: Art 5 – Fornitori di servizi- I fornitori di servizi possono essere associazioni e/o professionisti?
R: Sì purché non si verifichino le condizioni indicate al punto 5 del bando.
D. Art.5: un chiarimento relativo all’art.5 del bando in oggetto. Cosa si intende con la prima frase “I
fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari del
presente bando”? Ci si riferisce ai fornitori della MPMI che richiede il contributo oppure al settore di
attività della MPMI che richiede il contributo?
R: l'art.5 del bando si riferisce ai fornitori della MPMI che richiede il contributo.
D: Un progetto riguardante corsi di formazione è ammissibile se rientra negli ambiti di intervento di cui
all’art 2?
R: Sì purché ne sia chiaramente dettagliata la necessità in funzione dell’intervento vero e proprio
D: Sono ammissibili i costi legati all’acquisto o fatturazione di beni in vendita con finalità sociale?
R: No.
D: Come si accede alla Premialità A “Progetto interregionale creazione di una rete per la Responsabilità
Sociale d’Impresa”?
R: Per ottenere la premialità sarà necessario essere in possesso alla data di presentazione della domanda della
documentazione che attesti di aver ottenuto il livello di requisiti minimi sulla base del test di autovalutazione presente
sulla piattaforma http://www.businessethics.it. Non sono necessarie ulteriori procedure. Tutte le istruzioni per la
compilazione sono presenti in homepage e per ulteriori informazioni si può scrivere direttamente a Regione
Lombardia. Non ci sono dei tempi prestabiliti per l'ottenimento della documentazione.

D: Come si accede alla Premialità B “Raccolta di Buone prassi di Responsabilità Sociale – Imprese
Responsabili di Unioncamere Lombardia”?
R: Per ottenere la premialità sarà necessario essere presenti alla data di presentazione della domanda nel
repertorio di Buone Prassi di Unioncamere Lombardia sul sito www.csr.unioncamerelombardia.it.
D: Come si accede alla Premialità C “Rating di Legalità”?
R: Per ottenere la premialità sarà necessario allegare alla domanda copia del riconoscimento del rating di legalità
da parte della AGCM valido alla data di presentazione della domanda.
D: Se la domanda viene presentata tramite un soggetto delegato, come deve essere formalizzata la
procura /delega?
R: Basta una dichiarazione in forma libera del legale rappresentante da allegare alla domanda
D: Il soggetto delegato deve essere interno all’azienda o può essere anche un consulente esterno?

R: Si può essere anche un consulente esterno
D: Possono partecipare le associazioni?
NO, in quanto non ricomprese tra i soggetti beneficiari come da art.4 del bando
D: Possono partecipare le società cooperative miste Tipo A e Tipo B?
R: SI purché in possesso dei requisiti di cui all’alIegato del regolamento UE n. 651/2014 (allegato I Reg. UE
651/2014 - elemento dirimente per la definizione di impresa è l'esercizio effettivo di attività economica. Per cui
anche le imprese cooperative che svolgono attività economica possono rientrare fra i beneficiari.)
D. Il progetto può avere avuto inizio prima della data di pubblicazione del bando sul BURL (29 aprile 2016)
R: SI ma le spese non risultano ammissibili
D: Il progetto può avere una durata superiore ai 15 mesi indicati dal bando, per esempio di tre anni?
R: Si ma saranno considerate ammissibili solo le spese del periodo di durata del progetto di 15 mesi
D: Premialità: sono obbligatorie?
R: No, le premialità non sono obbligatorie.
D: Il fornitore indicato ora in fase di presentazione della domanda, potrebbe cambiare lungo il corso del
progetto. E’ possibile?
R: SI, è possibile comunicandolo al responsabile del procedimento via PEC e motivando adeguatamente
come da procedura indicata all'art. 12 "Variazioni".
D: E’ necessario allegare i preventivi di spesa?
R: NO
D: l’invio della domanda è esente da marca da bollo?
R: SI
D: Ci sono limiti di carattere nel compilare Allegato 2 Bando CSR – Modulo Descrizione Progetto - punto 5
"Caratteristiche specifiche del progetto"?
R: NO
D: E’ possibile avere uno schema con la tempistica delle scadenze del bando? Potete precisare il periodo
di ammissibilità delle spese?
29 aprile 2016
11 maggio 2016
30 giugno 2016
30 settembre 2016

30 dicembre 2017

28 febbraio 2018
30 aprile 2018

Pubblicazione del bando sul BURL
Apertura termini domanda di contributo
Chiusura termini domanda di contributo
Pubblicazione del provvedimento di concessione dei
contributi con graduatoria finale delle imprese
beneficiarie
Termine di durata massima di svolgimento dei progetti
(15 mesi dal provvedimento di concessione del
contributo)
Termine per la presentazione della rendicontazione da
parte delle imprese beneficiarie
Termine per l’erogazione dei contributi alle imprese
beneficiarie

Le fatture ammesse a rendicontazione saranno quelle emesse nel periodo: 29 aprile 2016 – 30 dicembre 2017.
D: dove vengono classificate le spese di consulenza di società per la predisposizione e presentazione dei
progetti? Spese Generali o Consulenze Tecniche?
R: Le consulenze per la predisposizione e/o presentazione del progetto NON sono ammissibili a finanziamento in
quanto il bando prevede esplicitamente che le consulenze siano "specifiche e strategiche ai fini della realizzazione
dell'intervento" vale a dire legate alla specificità dell'azione e non della progettazione.
E’ facoltà aziendale utilizzare risorse proprie (ad esempio il forfait spese generali su autodichiarazione) per
regolare eventuali rapporti non ricompresi nel bando.

