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RISPOSTE

1

Le spese di personale afferenti ad altre sedi ubicate Soltanto se il personale risulta in servizio presso la
al di fuori del territorio siciliano, che collaborano sede operativa in Sicilia
alla realizzazione delle attività progettuali condotte
nella sede operative presente in Sicilia, sono
considerate ammissibili?

2

Una singola impresa può partecipare nella qualità di
Un’impresa può essere capofila in più progetti
capofila in un solo partenariato, mentre può partecipare
nell’ambito dell’Avviso?
come singolo partner in più progetti.

3

Al fine del calcolo dell’indice di capacità finanziaria
si chiede se per l’importo dell’intensità del
contributo si debba considerare al netto delle
maggiorazione (comma 2 del punto 3.5 dell’Avviso)
oppure al lordo delle maggiorazioni (comma 3 del
punto 3.5 dell’Avviso).

4

Se un’impresa partecipa a più progetti ai fini del
calcolo dell’indice di capacità finanziaria gli importi Il calcolo dell’indice della capacità finanziaria deve
del costo del progetto e del contributo devono essere calcolato per singolo progetto.
rappresentare la sommatoria dei progetti presentati?

5

Si chiede di conoscere se le Ket principali sono tra
quelle definite nell’ambito del Programma Quadro
comunitario di Ricerca e Innovazione Horizon 2020
o
quelle
individuate
nella
strategia
di
specializzazione intelligente (S3) della Regione
Siciliana.

6

Si chiede se i costi esposti nel programma di
Si conferma che i costi del programma di investimento
investimento vanno espressi al netto di IRAP e al
sono al netto dell’IRAP e dell’IVA.
netto dell’IVA.

Al fine del calcolo dell’indice di capacità finanziaria
l’importo dell’intensità del contributo deve essere
considerato al lordo delle maggiorazioni (comma 3 del
punto 3.5 dell’Avviso).

Ai fini delle individuazioni delle Ket si dovrà fare
riferimento a quelle già individuate nella Strategia di
Specializzazione Intelligente (S3) della Regione
Siciliana.

7

Nel caso di Rete-contratto, le cui componenti sono
singole imprese beneficiare, la stessa Rete si deve
Nel caso di Rete-contratto vanno considerate le singole
considerare come unico soggetto o come tante
imprese che compongono la Rete stessa.
imprese quante sono quelle che compongono la
Rete?

8

Più Dipartimenti della stessa Università possono
partecipare come partner diversi o occorre
presentarsi sotto la denominazione comune di
“Università”?

9

Nel caso di progetti presentati in forma associata,
considerato che i pagamenti saranno effettuati ai
Nel caso di partenariato la richiesta di anticipazione
singoli beneficiari aderenti al raggruppamento,
va sottoscritta soltanto dalla dalla Capofila?
l’anticipazione dovrà essere richiesta da ogni singolo
beneficiario

Ai fini della partecipazione all’intervento occorre
presentarsi sotto la denominazione di Università,
indipendentemente dalle specificità dell’attività di
ricerca in capo ai singoli Dipartimenti.

Secondo quanto indicato nel formulario dell'Avviso
nell'allegato e) - Modello di domanda relativo agli
organismi di ricerca, punto c) - l'organismo di Considerato che all'Organismo di Ricerca è
10 ricerca di natura privata deve dichiarare di riconosciuto il contributo del 100%, per lo stesso non
possedere la capacità economico-finanziaria in va predisposto l'allegato c).
relazione al progetto da realizzare da documentare
mediante la predisposizione dell'allegato c)?

11

Da chi va firmata digitalmente la domanda di Si rimanda al comunicato pubblicato sul sito del
ammissione?
Dipartimento e sul portale delle Agevolazioni.

Si chiede se un impresa costituita nel mese di Luglio
2017 che abbia un Patrimonio netto costituito
esclusivamente dal capitale sociale interamente
versato dai soci in sede di costituzione e quindi
12
comprovato dall’atto costitutivo redatto dal Notaio,
Patrimonio netto idoneo al rispetto dei requisiti di
cui al punto 2.2 lettera c; possa essere ammessa alla
misura in oggetto.

Qualora la start-up è in grado di dimostrare la capacità
economico-finanziaria, la stessa dovrà compilare
l'allegato c), fermo restando che dovrà essere allegata
alla domanda apposita situazione economica e
patrimoniale redatta da .. bilitato

Può una fondazione ONLUS privata partecipare
all’avviso se la stessa risulta regolarmente iscritta al
registro delle persone giuridiche istituito presso le
prefetture o presso le Regioni, secondo quanto
13 sancito al comma 2 della lettera i dell'art. 2.2.
"Requisiti di ammissibilità" del sopracitato bando.
Se si, la stessa viene equiparata alle PMI come da
definizione dell'allegato 1 del Reg. n. 651/201 o
all'ente di ricerca?

La nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che
esercita un attività economica, a prescindere dal suo
stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
La qualificazione di un determinato ente come impresa
dipende pertanto interamente dalla natura delle sue
attività.

14 Può un Azienda Ospedaliera o un' Azienda Sanitaria
Provinciale essere considerata un beneficiario
ammissibile, equiparando la stessa a una PMI o una
Grande Impresa a seconda della sua dimensione?

L' Azienda Ospedaliera o Azienda Sanitaria
Provinciale può rientrare tra i beneficiari ammissibili
qualora esercitino un attività economica, a prescindere
dal suo stato giuridico.

Un partner parteciperà al progetto con una sua sede
operativa ubicata in Sicilia. Alcune attività
progettuali saranno realizzate sempre dalla stessa
struttura ubicata in Sicilia con la collaborazione di
personale dello stesso partner che opera in un altra
sede ubicata al di fuori della Sicilia. Le spese di
Il personale che opera in un altra sede al di fuori della
15 personale afferente ad altre sedi ubicate al di fuori
Sicilia può partecipare soltanto come consulente.
del territorio siciliano, che collabora alla
realizzazione delle attività progettuali condotte nella
stessa sede operativa presente in Sicilia, sono
considerate ammissibili?Se non fossero considerate
ammissibili, la sede ubicata al di fuori del territorio
siciliano può partecipare come consulente?

