F.A.Q.

D: Al punto 4. "Soggetti beneficiari" (pag.3) è riportato nel sotto paragrafo b) quanto segue: "abbiano le
sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) per cui viene chiesto il contributo in Sicilia".
Ciò vuol dire che sia la sede legale sia quella operativa devono essere il Sicilia oppure è accettabile che
solo la sede operativa sia in Sicilia e quella legale in altra regione?
R: Il bando in oggetto è rivolto alle Piccole e Medie Imprese, come definite nel decreto del Ministero delle
Attività Produttive del 18 aprile 2005, che hanno la sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) in
Sicilia ed inoltre che mantengano tale requisito anche in sede di pagamento del contributo.
Pertanto, per aderire al bando sono indispensabili entrambi i requisiti cioè avere sede legale e operativa in
Sicilia.

D: Avendo l’impresa utilizzato i massimali a disposizione al momento della domanda e considerato che
dal 01.01.2018 si liberano risorse di un esercizio finanziario si può beneficiare delle nuove misure di aiuto
previste con il seguente bando?

R: Le modalità di applicazione delle regole sugli aiuti in de minimis sono richiamate dal paragrafo 5
dell’avviso pubblico (Compatibilità con il Regime per gli aiuti “de minimis”), cui si rimanda per gli aspetti di
dettaglio.
In generale, il criterio da seguire è quello per cui l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti
da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro. Quindi, per stabilire se un'impresa
possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà
sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca,
promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario
in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti, nel caso in specie anni 2018+2017+2016). L’impresa che
richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e
l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa.

D: Considerato che l’allegato B e C devono essere compilati e firmati digitalmente dal legale
rappresentante della PMI.
Nel caso però ci sia una delega per la presentazione della domanda, verrà compilato dal legale
rappresentante l'allegato A. Esso verrà firmato digitalmente dal legale rappresentante ed allegata copia
del proprio documento.
A questo punto le chiedo:
1- L'allegato A dovrà essere firmato digitalmente anche dal soggetto delegato (dunque compariranno 2
firme digitali)?
2- La domanda di contributo dovrà anch'essa essere firmata digitalmente anche dal delegato (dunque
compariranno 2 firme digitali)? [Pena esclusione da contributo come recita l'articolo 10 del bando, lettera
e. pagina 8]

R: L'avviso pubblico in oggetto prevede che a presentare la domanda finalizzata ad ottenere il contributo
previsto e a curare tutti i successivi adempimenti, con inclusa la presentazione di tutti i documenti previsti
per la rendicontazione degli interventi realizzati e per le spese sostenute, al fine di consentire alla Regione
Siciliana di liquidare il contributo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal bando, possa essere
delegato un soggetto diverso dall'impresa destinataria del contributo. Il relativo atto di delega (allegato A)
dovrà essere firmato digitalmente dal delegante e corredato dalla copia del proprio documento d'identità.
Pertanto, la domanda di contributo dovrà essere firmata dal soggetto a tal fine delegato.

D: Nel caso il richiedente è una ditta individuale - senza obbligo di bilancio - i dati relativi al bilancio (par.
b.5 della domanda) possono essere lasciati in bianco?

R: La domanda di contributo prevede al punto B.5 che vengano riportati i dati di bilancio ai sensi della
normativa vigente (art. 2214 c.c.). Nel caso si ritenga che non sussista tale obbligo, verrà effettuata
opportuna dichiarazione nella compilazione del quadro apposito, riportando la normativa di riferimento.

D: Si chiede se la presentazione delle istanze parte subito dopo la mezzanotte dell'8 dicembre 2017

R: In assenza di indicazioni specifiche la presentazione s’intende possibile a partire dal 9 dicembre 2017

