PO FESR 2014/2020
Catalogo Servizi
La Regione Siciliana, nell’ambito del PO FESR 2014-2020, ha previsto fra le varie azioni un
sostegno finanziario agli acquisti di servizi qualificati da parte delle PMI residenti nel proprio
territorio.
Il Catalogo Servizi che si pubblica si pone l’obiettivo di individuare fornitori qualificati di
servizi, ovunque residenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo, senza distinzioni di natura
giuridica, ma unicamente sulla base del curriculum e delle documentate esperienze professionali.
L’inserimento nel catalogo fornitori è propedeutico e funzionale all’attivazione, da parte della
Regione, di un regime di aiuto a favore delle PMI siciliane basato sul meccanismo dei voucher per
l’acquisto di servizi qualificati. Una delle condizioni per l’ottenimento dei voucher sarà la scelta, da
parte delle PMI richiedenti, di un fornitore inserito nel catalogo regionale per quella particolare
tipologia di servizio.
Al solo scopo di agevolare la costruzione del catalogo, i proponenti saranno invitati a posizionare la
propria candidatura secondo tre principali direttrici:
- la tipologia di servizi offerti, scelta a partire da un’ampia serie di opzioni predefinite e con la
possibilità di identificarne di nuove;
- il livello di esperienza e competenza dei proponenti, basato esclusivamente sull’anzianità e sul
curriculum;
- il costo giornaliero delle proprie prestazioni (IVA, oneri e spese esclusi), identificato al variare
della seniority del personale coinvolto nell’erogazione dei servizi e del livello di complessità dei
medesimi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Dipartimento Attività Produttive e sul sito
http://www.euroinfosicilia.it
Il catalogo in questione sarà messo a disposizione delle imprese siciliane tramite strumenti online,
pertanto l’invio della candidatura comporta automaticamente l’autorizzazione al trattamento ed
all’eventuale pubblicazione di tutti i dati personali ivi contenuti, ad eccezione di quanto indicato nel
seguito del presente avviso.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate esclusivamente via mail alla casella di
posta elettronica: OT1.catalogoservizi@regione.sicilia.it fino al massimo di cinque giorni prima
della data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Dei chiarimenti è data
diffusione sul sito internet sopra indicato.
F.t Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

