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AVVISO 1.1.2 

D.D.G. n. 1350 del 14/06/2017

FAQ

DOMANDE RISPOSTE
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Si, tale interpretazione è corretta.
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Il fornitore dei servizi è individuato tra quelli del Catalogo.

11 Relativamente all’azione 1.1.2, un impresa inattiva è ammissibile? L’impresa inattiva non è ammissibile.
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“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” 

Se un soggetto proponente volesse realizzare un investimento solo 
in attività di consulenza, così come previsto nel punto 3.5, avrebbe 
diritto ad un contributo del 100% dei costi ammissibili ?

I servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione hanno una 
intensità di aiuto pari al 100%, a condizione che l'importo totale degli 
aiuti per tali servizi non superi i 200.000 € per beneficiario, in un 
periodo di tre anni. Si specifica che il periodo di tre anni dovrà 
tenere conto dell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, 
e dovrà essere autocertificato dal beneficiario all'atto della 
presentazione della domanda. Per quanto riguarda gli altri costi, gli 
stessi sono ammissibili e l'intensità di aiuto non può superare il 50% 
dei costi. La proposta progettuale può comprendere esclusivamente 
servizi di cui al paragrafo 4 dell'art. 28 del Reg. (UE) 651/2014.

Nel caso di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione per i 
quali vi è un contributo del 100%, come ci si comporta nella formula 
della capacità finanziaria?

Nelle ipotesi di progetti le cui spese inammissibili si riferiscono solo 
ai servizi di consulenze e di sostegno all’innovazione, le stesse 
spese dovranno essere comunque superiori all’importo del 
contributo concedibile.

Nel parametro b. dei criteri di selezione, per raggiungere la soglia 
minima, è necessario avere un punteggio pari ad almeno 8? E' 
corretta tale interpretazione?

Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti iscritti al “Catalogo 
di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle PMI siciliane”?

Ai sensi del paragrafo 7 del punto 2.1 dell'Avviso, i soggetti fornitori 
di servizi non possono presentare progetti nell'ambito dello stesso 
Avviso.

Per le spese ammissibili 3.4, punto III (consulenza e sostegno 
all'innovazione), si deve fare riferimento sia al codice ATECO che all' 
ambito ed al sub-ambito per il quale è richiesto il servizio?

L'ambito e, di conseguenza, il sub-ambito, è strettamente connesso 
con la tipologia del progetto per il quale è richiesto il servizio a 
prescindere dal codice ATECO 2007 dell'impresa beneficiaria

Con riferimento ai costi di messa a disposizione di personale 
altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o di una 
grande impresa, (par.3.4 dell’Avviso pubblico), è necessario fornire 
contestualmente all’invio della domanda una documentazione 
rilasciata dal centro di ricerca o dall’impresa cui ci si rivolge che 
attesti e supporti tali costi? 

Nel formulario (Allegato 2) Domanda di Ammissione alle 
Agevolazioni, occorre individuare il fornitore del Servizio 

Da quale ora del giorno antecedente la data stabilita per la 
presentazione della domanda, è possibile effettuare la prenotazione 
che attesti il diritto di presentazione che assegna il valore dell'ordine 
cronologico di presentazione?

Le funzionalità di prenotazione domanda saranno disponibili a far 
data dalle ore 12.00 del 22.07.2017. L’effettuazione della 
prenotazione in maniera corretta acquista il valore dell’ordine 
cronologico di prenotazione. L’invio della domanda potrà avvenire 
dalle ore 12.00 del 23.07.2017 

Tra i servizi previsti dal catalogo delle competenze della Regione 
Sicilia, quali di questi vengono considerati innovativi e quindi 
spesabili al 100% e quali invece non rientrano tra questi?

I servizi considerati di sostegno all’innovazione sono chiaramente 
riportati nel Catalogo delle competenze della Regione Sicilia.

In riferimento al punto 4 dell'art. 2.2 “requisiti di ammissibilità”, la 
causa di inammissibilità è da riferire anche ad una precedente 
intestazione del capitale sociale a società fiduciarie oppure soltanto 
ad imprese che manifestino tale condizione alla data di 
presentazione della domanda e/o della pubblicazione dell'avviso.

La causa di inammissibilità è da riferire nel caso in cui il capitale 
sociale sia stato intestato a società fiduciarie.

Al fine di ottenere il rimborso delle spese per i servizi di consulenza 
e di sostegno all'innovazione, è necessario rivolgersi esclusivamente 
ai fornitori indicati dal Catalogo o anche ad altri fornitori siciliani?

Una PMI, in particolare una SRL a capitale interamente pubblico, 
salvi i vincoli specifici di ogni azione, può essere ritenuta soggetto 
ammissibile?

I soggetti ammissibili ai bandi di cui al presente quesito sono quelli 
individuati all’allegato 1 del Regolamento 651/2014.

L’Avviso 1.1.2 non cita tempi di rendicontazione e all’art. 3.1, comma 
3, prevede che tutte le spese inserite nel budget dovranno essere 
fatturate e pagate entro i 6 mesi di durata del progetto; la 
convenzione invece, al punto 3.5, dichiara che “pagamenti e 
quietanze devono avvenire entro i 90 gg successivi alla data di 
conclusione. Quale delle affermazioni è quella corretta?

Le spese inserite nel budget dovranno essere fatturate entro il 
termine di chiusura del progetto. Le stesse potranno essere pagate 
e quietanzate entro e non oltre i 90 gg. successivi alla data di 
conclusione del progetto.

Può presentare la domanda per la richiesta di contributo una società 
in cui uno dei soci è socio in un’altra società che è presente nel 
catalogo? Ovviamente per acquistare servizi non dalla società in cui 
è socio.

Non è ammissibile la presentazione della domanda di richiesta 
contributo da parte di un’impresa in cui uno dei soci, risulta essere 
socio anche in un’altra società che è presente nel Catalogo delle 
competenze della Regione Sicilia.

In merito all’acquisto di attivi immateriali sono comprese tra le spese 
le licenze d’uso per i software? E se la spesa ammissibile 
comprende la licenza annuale e solo per massimo i 6 mesi del 
progetto.

Tra le spese ammissibili sono comprese le licenze d’uso per i 
software, il cui costo va riferito alla durata del progetto.


	

