Area Promozione economica

BANDO B2B Digital Markets
Chiarimenti per la compilazione del Modello B di rendicontazione
La Camera di Commercio delle Marche ha approvato la graduatoria dei contributi
concessi relativa alle domande pervenute in risposta al bando in oggetto, di cui alla
Delibera di Giunta della Camera delle Marche n. 56 del 15.05.2020, ed ha provveduto a
pubblicare gli elenchi delle domande ammesse, ammesse ma non finanziabili e non
ammesse sul sito camerale www.marche.camcom.it .
Ovviamente, per la liquidazione del contributo sarà necessario rendicontare correttamente
le spese effettivamente sostenute e rispettare tutti i requisiti previsti dal bando (vedi art. 6
istruzioni per la compilazione del modello B). Pertanto solo se la rendicontazione con il
modello B sarà fedele ai requisiti del bando potrà essere riconosciuto il contributo. In
sostanza, il superamento della prima fase non è garanzia di erogazione del
contributo.
Si ricorda che il presente contributo è concesso in regime «de minimis» in conformità alle
normative comunitarie di cui al regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407/2013
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 352 del 24/12/2013.
L’aiuto è stato pertanto registrato sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (di cui alla
Legge 115/2015) con il codice COR indicato in elenco.
Si precisa che saranno ammessi solo i progetti finalizzati alla realizzazione dei seguenti
interventi:
“Software e piattaforme digitali integrate per il B2B, sia come servizio a canone
mensile/annuale che come piattaforma dedicata, e per la gestione di sistemi per lo
showrooming virtuale, dedicati alla presentazione di collezioni di prodotti ed alla
raccolta di ordini B2B, alla gestione di fiere e presentazioni digitali, con elevati standard
di integrazione nei sistemi informativi aziendali e di presentazione multimediale dei
prodotti .” (articolo 3 del bando)
Qualora il Modello B non sia presentato nei tempi e nei modi previsti dal bando il
contributo non potrà essere concesso. L’importo del contributo potrà essere
riproporzionato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente
documentate, relative alle fasi del progetto concretamente realizzate e che, pertanto,
potranno essere anche inferiori a quelle preventivate. Il modello B dovrà essere quindi

presentato via pec entro il 30.11.2020 completo in tutte le sue parti e corredato di
tutti gli allegati come previsto dal bando (contratti, fatture con la descrizione del
prodotto, screenshot, ecc.).
Si fa presente che nel riquadro a pag. 2 del Mod. B non va inserita la URL del sito
dell’impresa ma la URL della homepage e delle pagine web della piattaforma digitale
(Market place o ecommerce proprietario) attraverso la quale l’impresa raccoglie
ordini. Ai fini della verifica di prima iscrizione o permanenza nella piattaforma dovrà
essere allegato il contratto con il fornitore del servizio.
FORNITORI
Per quanto concerne il contributo aggiuntivo di cui all’art. 4 del bando sarà possibile
usufruirne solo se già barrato nel Modello A e se effettivamente tutte le spese
sostenute e rendicontate si riferiscono a fornitori aventi sede legale nelle Marche
(nessuno escluso). La sede legale dei fornitori sarà verificata dalla fattura in cui dovrà
risultare che il cedente (chi emette fattura) è impresa con sede legale iscritta presso il
Registro delle Imprese della Camera di Commercio delle Marche. Per i soggetti non
tenuti alla iscrizione al Registro delle Imprese è comunque necessario che la sede
dell’attività sia sul territorio della regione Marche (sarà verificata dal documento
contabile o con altre modalità). Vedi nota a pag. 3 in calce ai prospetti dei modd. A e B.
DOCUMENTAZIONE DI SPESA
Le fatture rendicontate devono riportare nell’oggetto una descrizione il più possibile
chiara dei beni, servizi, prestazioni erogati coerente con le tipologie di spesa indicate
nella tabella a pag. 3 del Mod. B.
In riferimento alla colonna “Tipologia di spesa” della tabella a pag. 3 del Mod. B si
raccomanda altresì di descrivere la spesa correlata alla fattura in modo che se ne possa
verificare l’attinenza con il progetto rendicontato e la coerenza con la tipologia di spese
ammissibili di cui all’articolo 3 del bando e con la progettazione così come descritta nella
domanda (Mod A).
Si ricorda che possono essere rendicontate solo le spese al netto di IVA e di ogni imposta
con data fattura compresa tra il 1/6/2020 ed il 30/11/2020. Le spese per l’acquisto o
l’affitto di dispositivi hardware non potrà superare il 50% delle spese ammissibili totali
fatturate e quietanzate.
Per i canoni periodici di permanenza sulle piattaforme, l’affitto di hardware e software è
ammissibile la quota di spesa riferita al periodo 1/6/2020 - 30/11/2020, eventualmente
documentata anche con fatture (debitamente quietanzate) aventi data precedente al
1/6/2020 purché se ne possa desumere l’onere riferito al periodo suddetto (per i canoni

annuali o periodici l’onere deve essere riproporzionato con riferimento al medesimo
periodo di cui sopra).
VARIAZIONI DEL PROGETTO
Con riferimento allo scostamento tra la fase di progettazione (Mod. A) e la
rendicontazione (Mod. B) (eventuali variazioni della tipologia delle spese sostenute e del
loro importo) è importante che sia comunque realizzato l’obiettivo principale del progetto
che consiste nella iscrizione o permanenza di una impresa su una piattaforma B2B purché
le spese effettivamente sostenute siano comunque chiaramente e direttamente
riconducibili alle finalità del bando e dello specifico progetto ammesso a contributo.
Naturalmente l’importo massimo di contributo previsto a seguito della presentazione del
progetto non potrà assolutamente essere superato in fase di rendicontazione.
Si ricorda inoltre che le spese documentate dovranno essere pari ad almeno € 2.000,00
complessivi, pena la revoca del contributo. Le spese per l’acquisto o l’affitto di
dispositivi hardware non potranno in ogni caso superare il 50% delle spese ammissibili
totali fatturate e quietanzate (articolo 4 del bando)
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio
Promozione della Camera di Commercio delle Marche - alla email
promozione@marche.camcom.it.

