Prot. 27503 del 14/06/2021
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO INDETTA AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. N.50/2016
Oggetto: Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 per la
determinazione del valore del servizio per la gestione da parte di un intermediario finanziario abilitato ai
sensi dell’art. 106 del TUB, altamente specializzato, del “Fondo per la ripresa – artigiani” di cui all’art. 10
commi 9 e 10 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9.
PREMESSO CHE:
a) in data 12 maggio 2020, con legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 è stato istituito il Fondo per la
ripresa – artigiani, per fare fronte alle esigenze economico-finanziarie delle imprese artigiane
siciliane duramente colpite dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid19;
b) con delibera di Giunta regionale n. 522 in data 12 novembre 2020 è stata apprezzata la proposta
dell’Assessore regionale per le Attività Produttive di cui alla nota prot. n. 5556 del 12 novembre
2020 concernente le disposizioni attuative dell'art. 10, commi 9 e 10, della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9, relative al “Fondo per la ripresa – artigiani”;
c) con delibera di Giunta regionale n. 577 in data 15 dicembre 2020 sono state approvate le
disposizioni attuative che regolamentano la configurazione dello strumento finanziario che la
Regione intende attuare a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana;
d) con delibera di Giunta regionale n. 578 in data 15 dicembre 2020 è stata approvata la base giuridica
delle Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b (Azione 1 “Sostegno per la ripresa delle imprese artigiane”) del
PO FESR Sicilia 2014/2020 ex art. 10, commi 9 e 10, della Legge regionale n. 9 del 12 maggio;
e) con delibera di Giunta regionale n. 193 in data 28 aprile 2021 è stata approvata la base giuridica
delle Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020, in ragione della modifica al
comma 9 dell’articolo 10 della Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, prevista dall’art. 8 della
Legge Regionale n. 6 del 4 marzo 2021;
f)

con Delibera di Giunta Regionale n. 242 del 10 giugno 2020 è stata apprezzata la proposta di
affidamento in house in favore della CRIAS, previa indagine informale di mercato.

Art. 1
Oggetto dell’avviso
Il presente Avviso è pubblicato sull'home page del sito internet del Dipartimento Regionale delle attività
produttive all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutti
ve/PIR_DipAttivitaProduttive
nonché nella sezione dedicata alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 all'indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutt
ive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2
021/PIR_Giugno2021
Con il presente avviso la Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive intende espletare una
consultazione preliminare di mercato finalizzata a determinare, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,

la quantificazione del valore del servizio per la gestione da parte di un intermediario finanziario abilitato, ai
sensi dell’art. 106 del TUB, altamente specializzato e avente i requisiti previsti dall’art. 7 par. 1 del
Regolamento (UE) 480/2016, del Fondo per la ripresa – artigiani di cui all’art. 10 commi 9 e 10 della legge
regionale 12 maggio 2020 n.9, in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n.
1303/2013.
La presente consultazione preliminare va intesa come una semplice procedura meramente esplorativa, non
finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma rivolta a raccogliere elementi utili per una eventuale
procedura di affidamento finalizzata a:


verificare l’esistenza di operatori economici disponibili a svolgere le attività richieste e in possesso
dei requisiti tecnico professionali necessari;



raccogliere elementi utili al fine di una prima quantificazioni del valore del servizio richiesto.

Pertanto, il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione
Siciliana che avrà piena facoltà di:


valutare la realizzazione di una procedura competitiva;



non procedere all’espletamento della relativa procedura competitiva.
Art. 2
Caratteristiche dello strumento finanziario

Riferimenti normativi: art. 10 commi 9 e 10 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9 e delibera di Giunta
regionale n. 577 in data 15 dicembre 2020 di approvazione delle disposizioni attuative.
Tipologia Fondi: Programma Operativo Regione Sicilia - Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020
(azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b).
Tipologia di intervento: Azione 3.1.1_08a: Strumento finanziario composto da: Finanziamento a tasso
agevolato pari all’80% degli investimenti ammissibili e Contributo a fondo perduto (nel limite massimo del
20% del finanziamento agevolato concesso) nella misura massima di € 5.000,00 per capitale circolante;
Azione 3.1.1_08b: Contributo a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti
da operazioni creditizie concesse ai sensi del D.L. n. 23/2020.
Destinatari dei finanziamenti: Microimprese (come classificate ai sensi dell’Allegato 1, articolo 2, del
Regolamento (UE) n. 651/2014) iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane (o che hanno già presentato istanza
di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presso le C.C.I.A.A.), danneggiate dall’emergenza sanitaria
Covid-19, che non risultano sospese o inattive, con sede legale o operativa in Sicilia che hanno un numero
di addetti (ULA) non superiore a 5 nel corso del 2019 ed utili netti non superiore ad euro 30.000,00
risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata ovvero, nel caso di
imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante
autocertificazione, che non sono in stato di liquidazione e o scioglimento né sottoposte a procedura di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata, che non hanno a proprio
carico protesti cambiari e/o di assegni e/o eventi pregiudizievoli in conservatoria, che sono in regola con gli
obblighi contributivi e previdenziali.
Finalità dell’intervento:
1.a)
Azione 3.1.1_08a: agevolazioni destinate ad investimenti per migliorare la competitività
delle imprese artigiane. Gli investimenti ammissibili potranno avere ad oggetto:

•

l’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, impianti necessari al ciclo produttivo dell’impresa
artigiana che possono permettere di introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto;

•

le spese per la formazione specialistica del personale, necessaria per l’introduzione di
macchinari, attrezzature, impianti innovativi, software e/o soluzioni tecnologiche;

•

la ristrutturazione e/o la manutenzione del laboratorio (a titolo esemplificativo, migliorie al
laboratorio, ristrutturazioni edilizie, restauro, manutenzione straordinaria, adeguamento locali
alle misure anti-covid);

•

l’acquisto di software, brevetti, licenze e/o soluzioni tecnologiche, necessari allo svolgimento
dell’attività;

•

investimenti immateriali di marketing e per azioni commerciali

1.b)
Azione 3.1.1_08b: contributo a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e
commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del D.L. n. 23/2020.
Dotazione complessiva di euro 40 milioni, di cui euro 34 milioni relativi all’Azione 3.1.1_08a ed euro 6
milioni all’Azione 3.1.1_08b, al lordo delle commissioni da riconoscere al soggetto gestore per il servizio
fino al 31/12/2032. Le commissioni per le annualità successive graveranno sulle rate di rientro dei prestiti.
Durata del servizio fino al 31/12/2032
Modalità di attuazione


Azione 3.1.1_08a: procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 123/1998, con
riferimento alla coerenza degli investimenti ed alla congruità dei costi;



Azione 3.1.1_08b: Procedura automatica a sportello ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 123/1998.

Articolazione dell’agevolazione L’agevolazione è costituita da:
Azione 3.1.1_08a:


Finanziamento agevolato;



Contributo a fondo perduto.

Azione 3.1.1_08b:


Contributo a fondo perduto.

Caratteristiche del Finanziamento agevolato – Azione 3.1.1_08a:


Importo minimo: euro 10.000 – massimo euro 50.000,00;



l’intervento è costituito da un finanziamento a tasso agevolato pari all’80% degli investimenti
ammissibili e da un contributo a fondo perduto (nel limite massimo del 20% del finanziamento
agevolato concesso) nella misura massima di euro 5.000,00 per capitale circolante.



Durata complessiva: 10 anni di cui 1 anno di preammortamento. Il finanziamento sarà, quindi,
restituito in 118 rate mensili di uguale importo



tasso agevolato



nessuna garanzia richiesta

Caratteristiche del Contributo a fondo perduto – Azione 3.1.1_08b:
L’importo massimo complessivo dell’agevolazione è pari a euro 2.000,00; l’intervento è costituito da un
contributo a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni
creditizie concesse ai sensi del D.L. n. 23/2020.
Per tale contributo non vi è vincolo di utilizzo e pertanto non sono previste spese ammissibili.
Art. 3
Attività richiesta
Il soggetto proponente dovrà procedere alla quantificazione del valore del servizio richiesto, nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti europei (in particolare il Regolamento (UE) 1303/2013, Regolamento (UE)
480/2014 e Regolamento (UE) 1407/2013) e dalla normativa nazionale e regionale vigente, prevedendo il
costo per la realizzazione di tutte le attività necessarie per la corretta attuazione dello strumento
finanziario tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione dell’avviso di selezione,
l’istruttoria e valutazione delle domande ricevute e la realizzazione dei controlli previsti dalla normativa
vigente, la stipula degli accordi di finanziamento con i destinatari degli interventi previa verifica dei requisiti
richiesti, l’erogazione dei finanziamenti previa realizzazione delle opportune verifiche, la gestione dei rientri
e degli eventuali recuperi fino alla conclusione del servizio. Tutta l’attività dovrà essere effettuata in stretto
raccordo con il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana e nel rispetto di quanto
disposto dalla normativa europea e, in particolare, a titolo orientativo e non esaustivo dal Reg. (UE)
1303/2013 e dal Regolamento (UE) 480/2014, dal Regolamento (UE) 1407/2013, dalla normativa nazionale
e regionale vigente e dalla normativa che regola la gestione del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana.
Art. 4
Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse indicando la
propria determinazione del valore del servizio per la gestione del Fondo per la ripresa – artigiani di cui
all’art. 10 commi 9 e 10 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, mediante spedizione della stessa,
firmata digitalmente o debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di un
documento d’identità, esclusivamente all’indirizzo PEC:
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione
della presente consultazione preliminare di mercato – ovvero entro le ore 24.00 del giorno 21.06.2021 nelle modalità indicate nel presente articolo.
Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Consultazione preliminare di
mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 per la determinazione del valore del servizio per la
gestione da parte di un soggetto altamente specializzato, del “Fondo per la ripresa – artigiani” di cui all’art.
10 commi 9 e 10 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9”.
Resta inteso che sarà cura del partecipante presentare la propria manifestazione d’interesse in tempo utile,
non potendo lo stesso sollevare alcuna eccezione in merito qualora la manifestazione pervenga oltre il
termine stabilito.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione.

Art. 5
Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR
2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della consultazione di cui al
presente avviso pubblico esplorativo.
Art. 6
Richiesta di chiarimenti ed informazioni
Altre informazioni, richieste di chiarimenti o di informazioni dovranno essere avanzate, entro e non oltre
tre giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, via PEC a
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
Per la presente procedura, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il
dott. Vincenzo La Rosa.
Palermo, 14/06/2021

Il Dirigente del Servizio 7.S
Vincenzo La Rosa
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