FAQ aggiornato al 12.01.2022
QUESITO N. 1
Art. 10 punto 5 lettera d) Preventivi: occorre presentare, al fine di giustificare la spesa un preventivo o più preventivi?
I preventivi devono riportare indicazioni specifiche? (esempio: Validità, Tempi di Consegna, Modalità di Pagamento)
RISPOSTA N. 1
Il preventivo serve per meglio comprendere la proposta progettuale, Basta un preventivo.
QUESITO N. 2
In merito ai criteri per l'attribuzione del punteggio 15: nell'ipotesi che tre soggetti under 35 e/o donne intendono
presentare un progetto di avviamento impegnandosi a costituire una società potrà essere attribuito il punteggio di 10
punti?
RISPOSTA N. 2
La società deve essere già costituita al momento delle presentazione della domanda (vedi Art. 5 Soggetti beneficiari)
QUESITO N. 3
Nella medesima condizione progettuale le referenze bancarie occorrono per tutti i soggetti coinvolti?
RISPOSTA N. 3
Le referenze bancarie sono riferite alla società e non ai singoli soci della stessa.
QUESITO N. 4
Ed infine art.8 comma g : il futuro imprenditore che intende realizzare un investimento in terreno quest'ultimo deve
essere, prima della presentazione del progetto condotto (in affitto e/o comodato) e/o di proprietà?
RISPOSTA N. 4
La società deve dimostrare la disponibilità dell'immobile su cui è previsto l'investimento al momento della presentazione
della domanda.
QUESITO N. 5
La nostra ditta sta provvedendo alla realizzazione di un progetto in merito al bando in oggetto. Tra gli allegati richieste
qualche problema sta arrecando l'allegato 3 " Attestazione Bancaria". Per come è formulato lo stesso dalle banche
banche viene visto come una asseverazione bancaria e come tale ha dei tempi tecnici di evasione abbastanza lunghi. per
tanto si chiede che venga riformulato il detto allegato.
RISPOSTA N. 5
L'attestazione bancaria resa secondo il format dell'Allegato 3 non è motivo di esclusione, ma dà un punteggio premiale.
E' sufficiente presentare una attestazione bancaria che garantisca la affidabilità dell'impresa richiedente del tipo:

"A richiesta dell'interessato e sulla scorta delle notizie attualmente in nostro possesso, che l'impresa, nostro cliente,
opera regolarmente e rispetta gli impegni."
QUESITO N. 6
Costi di ricerca e sviluppo di sistemi di innovazione tecnologica (ovviamente con relativo impatto sulle risorse impiegate
ed i mezzi/tecnologie necessarie).

RISPOSTA N. 6
Se il progetto può considerarsi un progetto di innovazione SI. L’effettiva ammissibilità della spesa sarà oggetto di
valutazione nella fase di istruttoria della domanda.
QUESITO N. 7
Data la specificità della nostra attività (telecomunicazioni) è possibile andare in autofattura per alcuni impianti di rete con
alta specializzazione? Ovviamente la domanda è relativa al fatto che non si trovano player adeguati allo sviluppo delle
stesse iniziative che vorremmo portare avanti.
RISPOSTA N. 7
NO
QUESITO N. 8
E’ possibile calare nei costi generali anche quelli relativi allo sviluppo di una campagna pubblicitaria per il lancio di un
nuovo prodotto o servizio?
RISPOSTA N. 8
NO
QUESITO N. 9
Alcune azioni sono relative ad impatto multisede (sempre nel territorio di Sciacca), possono essere pensati come unico
progetto di sviluppo?
RISPOSTA N. 9
SI
QUESITO N. 10
L’iniziativa del bando, contempla anche l’acquisto di veicoli autocarro per l’attività da finanziare?
RISPOSTA N. 10
NO
QUESITO N. 11
Per quanto attiene ai costi dei progetti di innovazione , è necessario individuare lato aziendale la corrispondenza del 25
percento dell’importo richiesto a finanziamento, o va tutto a fondo perduto fino ai massimali indicati nel bando?
RISPOSTA N. 11
I Soggetti beneficiari devono rispettare quanto previsto nell’Art. 7 dell’avviso.
QUESITO N. 12
Anche se già in fase cantierabile , l’idea necessità della totalità dei preventivi per l’ammissione al finanziamento?
RISPOSTA N. 12
Vedi risposta a quesito n. 1.

