
FAQ Misura 3.5.1_01 

DOMANDA"è ammissibile una impresa che è stata acquisita a seguito di cessione di un ramo di azienda?
R:No,  così  come  specificato  nell’art.  22  del  Reg.  651/2014,  modificato  con  il  Reg  1084/2017  ,  

-Paragrafo 2.1 destinatari … imprese in fase di avviamento … 
DOMANDA: le imprese di nuova costituzione regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese e che non
hanno ancora avviato l'attività possono partecipare al bando???
R: si, sono ammissibili tutte le piccole imprese anche appena costituite e non attive.

-Paragrafo 2.2lettera c) … possedere capacità economico-finanziaria comprovata nella misura del 20% ….
…
DOMANDA:   le imprese di nuova costituzione sono esonerate dalla presentazione di un bilancio visto che non
sono ancora attive? 
R:  In mancanza di dichiarazioni dei redditi, o di bilanci le imprese appena costituite potranno presentare
o attestazione bancaria o copia di delibera bancaria di concessione finanziamento, qualora si faccia ricorso
al credito bancario per cofinanziare il progetto, oppure, delibera di aumento di capitale sociale attraverso
versamenti effettuati  nel conto corrente dedicato all’operazione da parte di soci . A tal riguardo la quota di
cofinanziamento pari al 20% dell’investimento deve essere già dimostrata in fase di presentazione della
domanda di concessione.

DOMANDA:Paragrafo 2.2, lett. c) la delibera di aumento del capitale da parte dei soci deve essere redatta da un
notaio? La stessa, deve essere seguita dall'effettivo versamento  prima della presentazione della domanda oppure
può essere accettata la modalità di versare le somme equivalenti all'aumento del capitale prima del primo acconto
da parte della regione?
R:La delibera di  aumento del  capitale  sociale  deve  essere  necessariamente  redatta  da un  notaio,  ove
previsto dalla normativa.
Il  versamento  delle  somme  relative  all’aumento  di  capitale  sociale  deve  essere  effettuato  prima  della
presentazione della domanda.

Paragrafo 2.2 lettera d) … possedere capacità operativa ed amministrativa … 
DOMANDA: cosa si intende? Quando si parla di "capacità operativa" può essere considerata la collaborazione di
un  dipendente/consulente  con  esperienza  acclarata  "curricula"  che  si  occuperà  della  produzione  e/o
commercializzazione?
R:In generale si intende la capacità intrinseca dell’organizzazione del soggetto di sostenere la realizzazione
dell’intervento proposto. Si intende, nella sostanza, il possesso da parte dei proponenti (o di altri soggetti
all’interno della impresa) di requisiti professionali per la realizzazione dell’attività proposta   e  saranno
dimostrati con qualsiasi documento che ne attesti la veridicità. Ci si può riferire ad attestati professionali
di personale dipendente o di soggetti facenti parte della compagine sociale dell’impresa.

Paragrafo 3.4 spese ammissibili … opere Murarie  …
DOMANDA: sono previste nuove volumetrie? E’ previsto l'acquisto dell'immobile o l'acquisto di un terreno per
la realizzazione di strutture murarie ? 
R: Non sono ammissibili nuove volumetrie ma soltanto opere di ristrutturazione- 
Non è previsto l’acquisto di immobili nè del terreno 

Paragrafo 3.4 spese ammissibili … servizi di consulenza … 



DOMANDA: tra le spese di consulenza rientrano la progettazione tecnica, la direzione dei lavori e lo studio di
fattibilità?
R:  tali  voci  possono  essere  ammissibili  ma  nel  limite  di  €  15.000,00.  N.B.  In  sostituzione  di  quanto
specificato precedentemente la voce progettazione e DL può essere assorbita esclusivamente all’interno
della voce “consulenze”.
Le spese di consulenza saranno ammesse per il 50% dell’importo proposto

Paragrafo 3.4 spese ammissibili … 
DOMANDA: i mezzi mobili,   targati e non, sono ammissibili? Per il trasporto merci su strada è specificato che i
mezzi mobili non sono ammissibili e per gli altri settori ricompresi nei codici ATECO sono ammissibili?
R: i mezzi  mobili  sono ammissibili  se strettamente attinenti all’attività dell’impresa e se questa non fa
parte del settore trasporti (che non è ammissibile)

Paragrafo 3.4 spese ammissibili … tracciabilità della spesa
DOMANDA: il pagamento con A/B è ammissibile???
R: si attraverso la dimostrazione  della tracciabilità

Paragrafo 3.5 intensità del contributo … 80% della spesa ammissibile fino ad un massimo di €.800.000 
DOMANDA: l'investimento proposto/preventivato può eccedere €.1.000.000 anche se il contributo massimo è di
€.800.000 oppure la previsione di una spesa eccedente 1.000.000 di euro rende INAMMISSIBILE la domanda? 
R: l’investimento proposto può eccedere € 1.000.000,00, sebbene il contributo massimo concedibile sarà
sempre di € 800.000,00. Ovviamente tutta la somma eccedente sarà a carico del beneficiario e, pertanto, la
percentuale contributiva sarà proporzionalmente inferiore al’80%

Paragrafo 4.1 procedure … valutazione a sportello … 
DOMANDA: cosa si intende per ordine cronologico di invio della domanda? l’elenco viene creato in base alla
frazione di  secondo con cui  si  invia la domanda tipo click day? oppure avviene come nei  bandi  del  settore
agricoltura PSR dove il protocollo è giornaliero e nell'ambito della stessa giornata si redige una graduatoria in
base al punteggio acquisito?
R: per ordine cronologico di arrivo dell’istanza si intende la prenotazione , dal 72° giorno e fino al 82°
dalla pubblicazione sulla GURS, attraverso il portale e secondo le modalità di seguito esplicitate:

“Per poter presentare la domanda di agevolazione, per gli avvisi a sportello, è necessario acquisire
preventivamente  il  diritto  di  presentazione,  avvalendosi  dello  “Sportello  Prenotazione  Domanda”  reso
disponibile all’indirizzo: http://spd.regione.sicilia.it di seguito definito “Sportello”. 
Le funzionalità di prenotazione domanda, di seguito descritte, saranno disponibili nello Sportello alla data
stabilita per la presentazione della domanda. Il link è disponibile sia nella spalla destra che in quella di
sinistra  della  Home Page  del  Portale  se  non sono state  inserite  le  credenziali  di  accesso;  è  disponibile
solamente nella spalla di sinistra una volta che sono state inserite le credenziali di accesso al Portale.
Una  volta  effettuato  l’accesso  allo  Sportello,  attraverso  le  medesime  credenziali  utilizzate  durante
l’autoregistrazione, si dovrà scegliere il portale di interesse, nella fattispecie il Portale delle agevolazioni.
Nella pagina successiva si dovrà:
1. selezionare il soggetto per il quale si sta richiedendo la prenotazione.
2. selezionare l’avviso di interesse
3. confermare la prenotazione.
Il sistema restituirà il  riepilogo della prenotazione effettuata riportando: utente, soggetto rappresentato,
bando  e  codice  univoco  di  registrazione.  Il  sistema  provvederà  successivamente  ad  inviare  una  email
certificata  contenente  gli  estremi  della  procedura  di  prenotazione  all’indirizzo  pec  fornito  in  fase  di
registrazione.



La procedura di cui sopra acquista il valore dell’ordine cronologico di presentazione.”

Paragrafo  4.6  -Punteggi  premiali  –  Punto  6  :  Presenza  tra  i  proponenti  di  componenti  femminili  o
giovanili- 
DOMANDA: Fino a che età si è considerati giovani? Con quale percentuale deve essere presente la componente
giovanile o femminile per essere considerata ammissibile un’impresa?
R: è considerato giovane un soggetto con età massimo di  35 anni,  36 non compiuti.  Nel  bando non è
indicata una percentuale minima, anche in considerazione delle diverse tipologie di imprese. 

Ammissibilità: DOMANDA: Possono accedere imprese con sede fuori dalla Sicilia ma unità locali in Sicilia?
R: Si ma dovranno comprovare l’esistenza della sede nel territorio siciliano secondo quanto stabilito al
Paragrafo 2.2.1 f)

-Rating di legalità. 
DOMANDA: come si fa ad ottenere il rating di legalità?
R. Il rating di legalità può essere ottenuto dalle imprese secondo quanto stabilito dal Decreto 20 febbraio
2014, n. 57 del MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene
conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini  della concessione dei finanziamenti”. In ogni caso
viene attribuito ad imprese costituite da almeno 2 anni e con un fatturato di almeno € 2.000.000,00.

-Paragrafo 4.10.1 Documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili
dell’unità locale dove viene realizzato il programma. 
DOMANDA: i contratti di affitto o di comodato d’uso possono essere accettati?
R:  Si,  fermo restando che il  contratto di  comodato o locazione deve avere durata compatibile  con gli
obblighi di cui all’Art. 71 del Reg. 1303/2013. [sarebbe preferibile una durata novennale da computarsi dal
momento della sottoscrizione della Convenzione] 

DOMANDA: il preliminare di acquisto registrato, con possesso immediato, di un terreno/fabbricato,. può essere
considerato titolo di possesso legittimo?
R:  si  il  preliminare  può  essere  considerato  titolo  di  possesso,  ma  deve  riportare  la  clausola  della
regolarizzazione non appena sarà finanziato il progetto.

DOMANDA: L'art. 22 del Reg 651/2014 non ammette imprese derivanti da cessione di ramo di azienda, ma una
impresa che ha "affittato" un'altra azienda rientra tra i casi di inammissibilità?
R:L’affitto d’azienda non è ammissibile e ciò sulla base di quanto alla lettera a) del par. 2 dell’Art. 22,
come da ultimo modificato dal Reg. 1084/2017.

DOMANDA:E' ammissibile l'acquisto di auto, biciclette o mezzi acquatici per uso noleggio?R: Nella misura in
cui tali  mezzi  sono direttamente connessi  al  processo di  produzione del  prodotto/servizio,  la risposta è
affermativa.

DOMANDA:Come si paga la marca da bollo e quanto costa? 

R: Ai fini del pagamento della marca da bollo, si rimanda alle istruzioni in merito disposte dalla Agenzia
delle Entrate e, segnatamente, per quanto all’imposta di bollo virtuale, alle informazioni ed istruzioni di
cui  al  seguente  link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Pagamento+virtu
ale+imposta+bollo/Informazioni+generali+pagvirtualebollo/



Il costo è di € 16,00

DOMANDA: nel caso in cui l’IVA non è detraibile può essere riconosciuta?

R:L’Avviso  originario  prevedeva  una  norma  più  restrittiva  di  quella  applicabile  ai  sensi  del  Reg.
1303/2013,  ma  con  la  modifica  apportata  allo  stesso  dal  DDG  n.  1778  del  02/08/2017  in  tali  casi  è
ammissibile

DOMANDA: Una stessa impresa può partecipare a più di un avviso per progetti differenti oppure può sviluppare
un progetto su due unità locali?

R: Sebbene prima non vi fossero limitazioni poste nell’avviso, ferma restando l’applicazione delle norme in
materia di cumulo e di quanto al massimale costituito dalla soglie di notifica applicabile ex Art. 4 del Reg.
651/2014 e s.m.i., con le modifiche apportate allo stesso con DDG 1779 del 02/08/2017 è possibile presentare
soltanto un progetto. In merito alla seconda domanda si conferma che il progetto può anche articolarsi su
più unità locali, ferma restando l’applicazione delle norme sopra citate.

Capacità finanziaria

DOMANDA: in ordine alla capacità finanziaria,  nello stesso modulo in cui  si  attesta la capacità finanziaria
dell’impresa per far fronte al 20% dell’investimento è possibile attestare anche la capacità finanziaria relativa
relativa alla copertura del pagamento dell’IVA?

R:si è possibile che l’attestazione bancaria garantisca la capacità finanziaria dell’impresa anche per la
parte relativa all’IVA


