
 REGIONE SICILIANA                                                                              

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”    
FAQ AVVISO SICILIA IN DIGITALE
         dal 10 al 21 settembre 2021

PROT. 50686 del 23/09/2021 

DOMANDA N. 1- Una società di consulenza sita in Sicilia, con sede Legale in Sicilia, che fornisce
consulenza alle aziende siciliane e non, può partecipare al bando?
RISPOSTA - SI

DOMANDA N. 2 - possono essere finanziate attività di gestione di case – vacanza?
RISPOSTA - No, non possono essere finaziate poichè rientrano tra le atttività turistiche definite  ai
sensi del D.lgs n. 79 del 23/05/2011   di competenza dell’ Assessorato regionale del Turismo, Sport
e Spettacolo.

DOMANDA N. 3 - Una società di consulenza sita in Sicilia, con sede Legale in Sicilia, che fornisce
consulenza alle aziende siciliane e non, può partecipare al bando?
RISPOSTA - SI,  purchè possegga i requisiti di cui all’art. 7 dell’Avviso. 

DOMANDA N. 4 - Le spese massime ammissibili a finanziamento non potranno superare € 10.000
( IVA esclusa ) e non potranno essere inferiori a € 5.000 ( IVA esclusa)? 
RISPOSTA - SI, Le spese massime ammissibili a finanziamento non potranno superare € 10.000
( IVA esclusa ) e non potranno essere inferiori a € 5.000 ( IVA esclusa

DOMANDA N. 5 - Cosa si intende per "realizzino prodotti siciliani in una unità locale con sede in
Sicilia"? Non c'è una lista precisa di codici Ateco a cui fare riferimento?
RISPOSTA - per la definizione di “ prodotti siciliani” si rimanda al glossario riportato all’articolo 3
dell’Avviso pubblico.
RISPOSTA - No, l’Avviso non  prevede  una lista specifica di codici ATECO. 
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DOMANDA N. 6 - dato che l'accesso a Regione Siciliana - sportello telematico incentivi avviene
tramite SPID, un soggetto dotato di SPID può entrare e presentare domanda di partecipazione al
Bando per conto di una o più imprese beneficiarie ?
RISPOSTA -  L’accesso allo sportello telematico per la presentazione di un istanza è consentito alla
persona fisica, dotata di SPID, che sia rappresentante legale in carica d’impresa. Nel caso in cui la
persona fisica è rappresentante legale di più imprese, è possibile presentare l’istanza per ognuna di
esse, previa verifica dei requisiti di eleggibilità del bando. Se la persona fiisica non è rappresentante
legale  d’impresa,  l’accesso  allo  sportello  telematico  è  comunque  consentito,  ma  non  vi  è  la
possibilità di presentare alcuna istanza.

DOMANDA N. 7  -  all'art.  11  dell'avviso pubblico  è  riportato  testualmente  quanto  segue:  "le
richieste di agevolazione dovranno essere trasmesse [...] esclusivamente in modalità digitale, con
firma  digitale,  all'indirizzo  web Regione  Siciliana  -  sportello  telematico  incentivi[...]".
RISPOSTA -  La persona fisica,  rappresentante legale in carica dell’impresa,  compila l’istanza
telematica e allega la documentazione richiesta con documenti informatici in f.to  pdf.  Ultimata la
compilazione  dell’istanza  e  il  caricamento  dei  documenti  allegati,  è  necessario  effettuare  il
download del modulo di domanda precompilato ( distinta in f.to pdf). E’ necessario sottoscrivere la
distinta  con firma digitale  CadES (  estensione  pdf.p7m) con un certificato  di  firma valido  dal
rappresentante legale d’impresa ( es. È possibile utilizzare la propria Carta Nazionale dei Servizi”
per firmare digitalmente la distinta) 

……………………...

DOMANDA N. 8 Il - settore commerciale (imprese che vendono beni di qualsiasi tipo a destinatari
anche locali)  è  ammissibile  o  no al  bando,  non trovandolo  tra  quelli  esclusi  dal  bando stesso.
RISPOSTA - SI 

DOMANDA N. 9 -  Gli artigiani di servizio (meccanici, impiantisti, parrucchieri, estetisti, ecc. )
possono accedere al bando
RISPOSTA -  SI 

DOMANDA N. 10 -  cosa si intende per prodotti siciliani
RISPOSTA -  Si rimanda alla lettura del Glossario di cui all’art. 3 dell’Avviso

DOMANDA N. 11 -   Le imprese che producono beni immateriali come i software, le app per i
dispositivi  mobili  realizzati  con sede legale ed operativa in Sicilia  possono essere beneficiarie?
RISPOSTA  - SI   

DOMANDA N. 12 -  Le imprese che hanno sede legale in altra regione ma sede operativa in Sicilia
possono partecipare?   
RISPOSTA - SI 
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DOMANDAN. 13 -   le attività di commercializzazione appartenenti alla Macroarea ATECO G -
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (quali abbigliamento, elettronica, alimentari
etc...) che hanno sede operativa in Sicilia, ma che commercializzano prodotti non siciliani, possono
partecipare al bando
RISPOSTA -  SI anche l’erogazione di servizi realizzata in Sicilia, quale la vendita di prodotti non
siciliani, rientra tra il novero delle attività beneficarie.

DOMANDA 14 -   Puo’ rientrare tra i  soggetti  beneficiari  (art.7 dell’Avviso)  un impresa  che
produce servizi inerenti la vendita di Energia 100% Green con origine siciliana?
RISPOSTA -  SI 

DOMANDAN. 15 -  Per prodotto siciliano si intende una produzione tipica (conserve, ceramiche,
olio, vino, prodotti dolciari  etc. )  o una produzione  di qualsiasi genere (ringhiere, cancelli, infissi
etc.)
RISPOSTA -  SI,  nel  senso che per  prodotto siciliano si  intende “  bene  o servizio”  di  cui  sia
realizzata in Sicilia almeno una fase del processo produttivo

DOMANDA N. 16 - le piccole e medie imprese che possono accedere al bando devono essere in
vita da almeno 3 anni?
RISPOSTA  -NO

DOMANDAN. 17 - nel bando si fa riferimento che le società che eventualmente devono occuparsi
dei lavori, devono comprovare la propria esperienza, questo in che senso? Basta la presentazione di
un  portfolio  dei  lavori  svolti  e  del  curriculum  vitae  con  i  servizi  core  che  svolgiamo
quotidianamente o solo la presentazione dela documentazione come la visura camerale?
RISPOSTA -  Ai  fini  dell’ammissibilità  della  spesa  l’impresa  richiedente  l’agevolazione  dovrà
acquisire  i curricula del soggetto fornitore del bene/servizio come previsto all’art. 8 dell’avviso e
come indicato nell’allegato 2 “ domanda di partecipazione”.

DOMANDA N.  18   -in  merito  al  bando  "Sicilia  in  digitale",  poichè  sull'avviso  all'art.  7  è
specificato che i soggetti beneficiari sono le MPMI che "realizzino prodotti siciliani in una unità
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locale con sede in Sicilia" ed in glossario la dizione "prodotto siciliano" è definita "bene o servizio
di cui ecc.", significa che può accedere all'agevolazione anche una MPMI che produce servizi e/o
beni immateriali come imbottigliamento, etichettatura, software, noleggio mezzi, riparazioni, ecc.?
RISPOSTA - SI

DOMANDA N. 19  - Si chiedono  chiarimenti in merito alle attività di cui ai codici Ateco 01.1 e
01.2  le  quali  risultano cosi  come da  trattato  U.E da  considerare  commercializzante  di  prodotti
agricoli e non produzione primaria, rientrano quindi fra le aziende che possono partecipare avendo i
requisiti?
RISPOSTA -  NO,   Le  attività   afferenti  I  codici  ATECO  01.1  e  01.2  facendo  riferimento
rispettivamente  a  “coltivazioni   agricole  non permanenti”   e  “coltivazioni  agricole  permanenti”
sono  escluse dall’agevolazione in quanto settori della produzione primaria di prodotti agricoli di
cui all’allegato 1 del Trattato U.E.

DOMANDA N. 20 - Le aziende con codice Ateco 47.78.99, rientrano tra le aziende che erogano
servizi e quindi possono beneficiare dell'Avviso?
RISPOSTA - SI

DOMANDA 21 -  le  spese  di  pubblicità  sul  web e  sui  canali  social,   comprese  le  spese delle
sponsorizzate sociale e dei pay per click in google possono essere  pagate tramite carta o addebito
su conto corrente ?
RISPOSTA – limitatamente ai pay per click, solo nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di
pagamenti secondo le modalità previste dall’avviso. Le spese delle sponsorizzate sociale non sono
spese previste dall’avviso.

DOMANDA n. 22 - un’azienda che eroga servizi formativi e del lavoro, che svolge tutte le fasi del
processo produttivo in Sicilia, può beneficiare del contributo 
RISPOSTA - SI

DOMANDA n. 23 - Nella definizione di “prodotto siciliano”  rientra qualsiasi attività di impresa
realizzata sul territorio regionale (sia di servizi che di produzione)?
RISPOSTA – SI, ad eccezione delle attività che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura
nel  settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui allegato 1 del Trattato U.E. e del
turismo di cui  al D.lgs 39/2011
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DOMANDA n. 24 - Un Tour operator può beneficiare delle agevolazioni dell’avviso?
RISPOSTA - NO, sono  esclusi dai benefici dell’avviso  le imprese e attività del Turismo di cui al
D.lgs 39/2011 la cui competentenza in materia di concessione di aiuto è transitata  a decorrerre dall’
1 luglio 2021 all’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

DOMANDA n. 25 -  per richiedere le agevolazioni descritte è necessario avere un'attività avviata
negli ultimi anni o vale anche per le nuove imprese registrate alla camera di commercio da pochi
giorni?
RISPOSTA - NO, non è necessario, purchè alla data di presentazione dlla domanda l’impresa sia
iscritta al registro delle imprese e attiva

DOMANDA n. 26 -. Cosa si intende per "prodotti siciliani"?? Guardando tra le definizioni riportate
all'art. 2 c'è scritto "bene o servizio di cui sia realizzata, in Sicilia, almeno una fase del processo
produttivo  destinato  a  soddisfare  un  determinato  target  di  mercato".
Quindi  una  società  che  non  vende  un  bene,  ma  un  servizio  (ad  esempio  servizi  finanziari)
principalmente in Sicilia, e che impiega risorse umane, tecnologie, attrezzature e informazioni in
Sicilia, rientra tra i soggetti beneficiari? 
RISPOSTA - SI,  le  società  di  servizi  che  operano  in  Sicilia  e  che  impiegano  risorse  umane,
tecnologie, attrezzature e informazioni in Sicilia, rientrano  tra i soggetti beneficiari 

DOMANDA n. 27 - è possiibile delegare l'invio delle domande
RISPOSTA - NO

DOMANDA  n. 28 - esiste un modulo da compilare per farsi delegare la responsabilità dell'invio
della domanda? 
RISPOSTA  - NO 

DOMANDA n.  29  -  quanto  è  l'attesa  orientativa  per  sapere  se  la  domanda  viene  approvata?
RISPOSTA  60 giorni dall’avvio del procedimento 

DOMANDA  N.  30 -  quanto  tempo  ha  l'impresa  per  investire  le  cifre  da  rendicontare?
RISPOSTA - le  attività  dovranno essere  ultimate entro  6 mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del
Decreto di concessione come previsto all’art. 8 dell’avviso.

DOMANDA N. 31  - per accedere alla piattaforma è necessario lo SPID?
RISPOSTA - SI 
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DOMANDA N. 32 - quali sono i codici ATECO ammessi all'agevolazione
RISPOSTA - l’Avviso non  prevede  una lista specifica di codici ATECO . Sono comunque escluse
le  attività  che operano nel  settore della  pesca e  dell’acquacoltura nel   settore della  produzione
primaria dei prodotti agricoli di cui allegato 1 del Trattato U.E. e del turismo di cui al D lgls n.
79/2011 in quanto la competenza  relativa alla concessione di aiuti di qualsiasi natura a decorrere
dall’ 1 luglio 2021 è demandata all’Assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo 

DOMANDA N.  33  -  la  presentazione  della  domanda  (allegato2)  e  della  relazione
(allegato3) verrà generato dalla piattaforma o si può precompilare prima? 
RISPOSTA – vedi FAQ n. 6 e 7 

DOMANDA N. 34 -  In riferimento all'Allegato 1 "elenco spese ammissibili",  paragrafo c) per
"progettazione,  sviluppo  e/o  manutenzione  di  piattaforme",  è  ammissibile  la  spesa  per  il
miglioramento e la manutenzione di una piattaforma dedicata alla comunicazione tra associazioni e
i propri associati?
RISPOSTA NO - l’avviso è destinato al mondo delle imprese in particolare alle micro, piccole e
media imprese ( MPMI) 

DOMANDA  N. 35 - servono più preventivi di spesa ?
RISPOSTA - NO 

DOMANDA N. 36 dopo quanto tempo arriva il rimborso ?
RISPOSTA - a conclusione dell’iter istruttorio 

DOMANDA n. 37 -   una società di odontoiatria che svolge servizi in Sicilia può partecipare al
bando?
RISPOSTA - SI a condizione che abbia la sede operativa in Sicilia 

DOMANDA n. 38 - una ditta individuale che si fa realizzare dei prodotti in Lombardia e in Sicilia
provvede al confezionamento in Sicilia può partecipare al bando?
RISPOSTA SI - a condizione che abbia la sede operativa in Sicilia.

DOMANDA n. 39 -  Una società che effettua servizi di carotaggio e analisi chimiche in Sicilia può
partecipare al bando?
RISPOSTA - SI 

DOMANDA  N.  40  -   Una  società  che  lavora  come  albergo  può  partecipare  al  Bando?
RISPOSTA -  NO Il  settore  turistico  è  escluso  dai  benefici  del  presente  avviso  in  quanto  la
competenza   relativa  alla  concessione  di  aiuti  di  qualsiasi  natura  è  demandata  all’Assessorato
regionale al Turismo, sport e spettacolo 
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DOMANDA n. 41 - la realizzazione di prodotti siciliani in una unità locale si riferisce prettamente
alla fase di trasformazione ? 
RISPOSTA NO -  l’unità locale come previsto all’articolo 3 del glossario è la struttura tecnica,
organizzativa,  gestionale  e  funzionale  dotata  di  autonomia  pertanto  non  è  da  intendersi
esclusivamente  come sede di trasformazione.

DOMANDA n. 42 -  tra i soggetti beneficiari dell'avviso Sicilia in Digitale, sono ammesse anche
tutte le imprese che effettuano attività di servizi, turismo, commercio, industria, artigianato, etc., in
una unitàlocale con sede in Sicilia, escludendo l'avviso solo i soggetti cheoperano nel settore della
pesca  e  dell’acquacoltura  e  nel  settore  dellaproduzione  primaria  dei  prodotti  agricoli  di  cui
all’Allegato 1 del Trattato U.E.
RISPOSTA - sono esclusi dai benefici oltre quelli del settore della pesca e dell’acquacoltura e della
produzione primaria dei prodotti agricoli di cui allegato 1 del Trattato U.E. anche i soggetti  del
settore turistico di cui al D.lgs n. 792011 in quanto la competenza in materia di aiuti a decorrere
dall’1 luglio 2021 è dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

DOMANDA N. 43 - Siamo un'azienda che si occupa del commercio all'ingrosso e al dettaglio di
parti  e accessori  per motocicli  e ciclomotori,  codice ATECO 45.40.21 volevamo chiedere se la
nostra attività potesse rientrre tra quelle ammesse nel bando, prefigurandosi l'attività di commercio,
comunque, come un servizio di vendita realizzato sul territorio siciliano.
RISPOSTA - SI 

DOMANDA N. 44 -  la definizione di "servizio" realizzato inSicilia e, nella fattispecie le attività di
ristorazione, come bar,pub e ristoranti, o culturali, o attività commerciali quali negozi aldettaglio di
indumenti o centri commerciali,  rientrano in tale specificadefinizione e quindi possono accedere
come beneficiari al contributo.
RISPOSTA – SI 

DOMANDA N. 45 - un produttore di olio con un campo con mille piante che dovrebbe entrare in
produzione  il  prossimo  anno  (compiranno  4  anni)  può  beneficiare  delle  agevolazioni  prevista
dall’avviso anche se non ha effettivamente  staccato una fattura? 
RISPOSTA - SI a condizione che l’impresa alla data di presentazione della domanda sia iscritta al
registro delle imprese e non rientri nei settori esclusi di cui della produzione primaria dei prodotti
agricoli di cui all’allegato 1 del trattato U.E.

DOMANDA n. 46 - le  associazioni  che svolgono attività  di  impresa possono beneficiare delle
agevolazioni previste dall’avviso?
RISPOSTA - NO l’avviso all’art. 7 non include le associazioni  

DOMANDA N. 47 -  vi sono settori - codici ateco specifici che sono esclusi dai benefici o sono
esclusi solamente, come riporta l'art.7 alla fine dell'articolo, le seguenti categorie: "Sono escluse
dalle  agevolazioni  del  presente  avviso  le  MPMI  che,  ai  sensi  del  regolamento  GBER  e  del
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regolamento “de minimis”, operino nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’ Allegato 1 del Trattato U.E." e quindi facendo
così rientrare tutti gli altri codici ateco ?
RISPOSTA -  l’Avviso non  prevede una lista specifica di codici ATECO. Sono comunque escluse
le  attività  che  operano nel  settore  della  pesca  e  dell’acquacoltura,  nel  settore  della  produzione
primaria dei prodotti agricoli di cui allegato 1 del Trattato U.E. e nel settore del turismo di cui al
D.lgs. n. 79/2011 e dell’art. 77  comma 3 della legge regionale 9/2021 che con decorrenza dall’1
luglio  2021 trasferisce  le  competenze  in  materia  di  aiuti  al  turismo al  competente  Assessorato
regionale. 

DOMANDA N. 48 - A pagina 7 dell’allegato 3 “relazione progettuale” non  è chiaro cosa bisogna
mettere nelle date reative a: avvio delle attività e data prevista di ultimazione 
RISPOSTA - fermo restando il termine massimo di ultimazione delle attività di 6 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo pubblico, le date da
inserire nella relazione sono puramente indicative. 

DOMANDA N. 49 -  a pagina 7 dell’allegato 3 è presente la  dicitura “ELIMINARE” che precede
la dichiarazione sostitutiva di certificazione.  La dichiarazione a pagina   8 va quindi compilata?
RISPOSTA  -NO trattasi di un refuso e pertanto la dichiazrazione non va compilata

DOMANDA N.50 la caratteristica di azienda di produzione per i soggetti beneficiari del contributo
(art.7)  deve  necessariamente  essere  presente  per  richiedere  il  contributo  ,  ovvero   possono
partecipare anche le aziende di commercio che commercializzino anche  prodotti  Siciliani e che
piuttosto  eroghino  un  servizio,in  particolare  la  fornitura  di  prodotti  attraverso  una  rete  di  5
cash&carry e 25 venditori sul territorio Siciliano. 
RISPOSTA - SI  possono partecipare anche le imprese di commercio 

DOMANDA N.  51  -  possono  partecipare  all’ avviso  le  imprese  che  esercitano un'attività  di
b&b/case vacanze (codice ATECO 55.20.51), posto che la definizione di "prodotto siciliano" di cui
all'art. 3 dell'avviso in oggetto, si riferisce a "bene o servizio di cui sia realizzata, in Sicilia, almeno
una fase del processo produttivo
RISPOSTA -  NO Sono escluse anche le attività che operano nel settore del turismo di cui al DLgs.
n.  79/2011  in  quanto  la  competenza  in  materia  di  aiuti  a  decorrere  dall’1  luglio  2021  è
dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.

DOMANDA N. 52 -  Per presentare la domanda è necessario presentare Allegato 2 e Allegato 3.
Quest'ultimo termina con un documento nominato "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione".
Non mi risulta chiaro se è necessario allegarlo, dal momento che nell'intestazione dello stesso è
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inserito l'appunto ELIMINARE.
RISPOSTA - NO, trattasi di un refuso

DOMANDA N. 53  - Eccetto  gli allegati  2 e 3, sono da compilare una volta ricevuto,  da parte
vostra, esito positivo sulla proposta progettuale gli altri allegati?
RISPOSTA -  SI  dopo  l’emissione  del  provvedimento  di  concessione  del  beneficio  in  fase  di
rendicontazione della spesa sostenuta per le attività realizzate come previsto all’art. 13 dell’avviso.

DOMANDA N.  54  -  Il  D.D.G.  da  inserire  nella  dicitura  delle  fatture  è:  D.D.G.  n.  1663  del
09/09/2021 

RISPOSTA - NO , va inserito il Decreto di concessione. 

DOMANDA n. 55 -  Il bando prevede che il rimborso avviene in soldi o in credito d’imposta?
RISPOSTA - l’avviso non prevede rimborsi tramite credito d’imposta.

DOMANDA N. 56 -  Le spese per i punti a-b-c dell’art. 8 e quindi le relative fatture, che devono
essere saldate tramite bonifici, devono andare da un minimo di € 5000,00 + iva ad un massimo di €
10000,00 + iva? 
RISPOSTA SI -  per accedere al beneficio le spese non possono  essere inferiori a € 5000,00 e
superiori a € 10.000,00. L’IVA non costituisce spesa ammissibile 

DOMANDA N.  57  -   il  70% o l’85% del  contributo  a  fondo perduto  è  sull’importo  speso  e
fatturato? 
RISPOSTA - SI nei limiti minimi e massimi di spesa previsti dall’avviso

DOMANDA N. 58 -  un Resort/Hotel( micro impresa) puo’ rientrare nella richiesta di agevolazioni
per le azioni di marketing digitale
RISPOSTA NO, le imprese del settore turistico sono escluse ( vedi FAQ precedenti) 

DOMANDA N. 59 - sono ammesse le spese per la gestione dei profili social? 
RISPOSTA - NO, l’avviso non prede le spese di gestione dei profili social,
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DOMANDA N. 60 -  E’ possibile  delegare a un soggetto terzo la presentazione della domanda
RISPOSTA - NO,  l’avviso  non  prevede  delega.  L’accesso  avviene  tramite  SPID  del  legale
rappresentante. 

DOMANDA N.  61 -  Cosa  si  intende  per  prodotti  siciliani?  Le  imprese  che  producono  beni
immateriali come software, le app per dispositivi mobili realizzati con sede legale e operativa in
sicilia possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’avviso? 
RISPOSTA - Per  la  definizione  di  “prodotti  siciliani”  si  rimanda alla  lettura  dell’articolo  3  “
definizioni/glossario “ dell’avviso. Le imprese che producono beni immateriali come software, le
app per dispositivi mobili realizzati con sede legale e operativa in sicilia possono beneficiare delle
agevolazioni previste dall’avviso.

DOMANDA N. 62 - un ristorante che ha una unità operativa in Sicilia dove si realizza almeno una
fase del processo di trasformazione del prodotto( alimento) è ammesso a finanziamento? O ancora
un servizio di catering che utilizza materie prime,  risorse e dotazioni  tecnologiche in Sicilia,  a
domicilio  sarebbe  finanziabile?  O  ancora  un  provider  di  connettività  totalmente  impiantato  in
Sicilia?

RISPOSTA – SI purchè  il ristorante o pizzeria non eserciti la propria attività all’interno di strutture
turistiche. Anche i provider impiantati in Sicilia possono accedere ai benefici. 

DOMANDA N. 63 - Un azienda con codice ATEC 47.91.10 “ commercio al dettaglio di qualsiasi
tipo  di  prodotto  effettuato  via  internet”   può  accedere  ai  benefici  dell’avviso  pubblico?
RISPOSTA - SI anche il commercio on line rientra nell’abito delle attività previste dall’avviso.

Il Dirigente del Servizio 
      Anna Gullotto
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