All. A al DD n 2691 del 12.7.2022
1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, completa
dei documenti e dichiarazioni richiesti dall’Avviso, deve essere presentata, entro il termine indicato dal decreto
regionale di riapertura dei termini, come riportato al successivo punto 6, utilizzando esclusivamente l’applicativo
informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo www.regione.sicilia.it a
partire dal 18 luglio al 31 agosto 2022. Potranno presentare la domanda di finanziamento sia nuovi utenti che gli
utenti che avevano avviato la procedura di accredito nella precedente fase di apertura dello sportello, previo
completamento della procedura medesima. Infatti, i soggetti proponenti che avevano avviato la procedura di
accredito nelle ore immediatamente a ridosso della scadenza dei termini del 15 giugno u.s. e non hanno
completato la medesima procedura, dovranno ripeterla ex novo, poiché l’OTP ricevuto per il primo accesso aveva
48 hh di validità quindi non è più valido ad oggi.
3. In ossequio all’Avviso, ciascun soggetto proponente può presentare una ed una sola domanda di finanziamento,
quindi non è possibile presentare una ulteriore domanda per coloro che prima della scadenza del 15 giugno u.s.
abbiano completato l’iter di trasmissione della prima domanda.
4. Si rammenta, inoltre, agli Utenti che non è possibile presentare tramite applicativo più di una domanda con la
medesima utenza, ancorché per Soggetti Proponenti diversi. Sarà, infatti, considerata valida solo la prima
domanda presentata da ciascun Utente. Pertanto, qualora un medesimo operatore fosse delegato da più soggetti
proponenti a presentare la relativa domanda, è necessario che l’operatore si profili in modo distinto per operare su
applicativo, onde non danneggiare distinti e ignari committenti.
5. I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente
in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di
autenticazione accessibile dall’applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito.
6. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere
completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del giorno 31 agosto 2022.
7. In ragione della nuova scadenza dell’Avviso regionale, e onde evitare disfunzioni dell’applicativo per un
cumulo di tardive richieste di accreditamento a ridosso della scadenza, si comunica che l’avvio della
procedura di accredito e di autenticazione di cui al precedente punto 2 sarà consentito entro il 24 agosto
2022. Oltre tale data, non sarà, pertanto, possibile per un soggetto proponente richiedere di attivare la
procedura di accredito. Inoltre, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno
antecedente il termine di cui al precedente punto 6, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche
tecniche relative alla presentazione della domanda, ritenendosi per l’effetto esclusa qualsiasi responsabilità
della Regione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
8. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via telematica, l’Applicativo
genererà in automatico una ricevuta a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà
contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC della Regione e del soggetto proponente.
9. Per ogni domanda di finanziamento, l’applicativo consentirà di salvarne una bozza e di modificare i dati
immessi prima della sua presentazione. Potrà essere presentata una sola domanda di finanziamento da parte di
ciascun soggetto proponente. La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei
relativi allegati sono attestate dall’applicativo. Allo scadere del termine indicato al precedente punto 6,
l’applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di
finanziamento e dei relativi allegati.
NB: l'accredito sul portale viene chiuso il 24 agosto 2022.
Il Dirigente Generale
Dott . Calogero Franco Fazio

