
Faq 

Azione 3.1.1.04B – CLLD 

 

 

1. Soggetti beneficiari 

 

1.1 Chi può presentare la domanda? 

Possono presentare la domanda le Microimprese, regolarmente 
costituite e iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le 
competenti Camera di Commercio alla data del 31.12.2021. Le 
microimprese, inoltre, devono risultare attive e in regola con il DURC. 

 

1.2 Un libero professionista iscritto ad un Albo professionale, ai sensi 
dell’allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 è considerato una 
impresa, può presentare domanda? 

No. Perché il libero professionista non è iscritto Registro delle Imprese 
tenuto presso la competente CCIAA.  

  

1.3 Una Associazione sportiva può presentare domanda? 

Si, a condizione che sia iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso 
la competente CCIAA in quanto esercita anche attività commerciale. 

 

1.4 Sono una microimpresa regolarmente iscritta alla CCIAA, con 
sede legale e operativa in un comune di un territorio GAL non 
presente nell’elenco, posso presentare domanda? 

No, perché non tutti i GAL hanno presentato la modifica delle 
strategie dei relativi PAL. 

 



1.5 La mia impresa è collegata ad un'altra microimpresa. Posso 
presentare due domande di agevolazioni distinte per ciascuna 
impresa collegata? 

No. Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso le imprese collegate/associate 
possono presentare solamente una sola domanda, pena 
l’inammissibilità di tutte le istanze presentate dalle imprese risultanti 
collegate e/o associate. 

 

1.6 La mia impresa ha un codice Ateco secondario rientrante 
nell’elenco di cui all’Allegato C. Posso presentare domanda? 

No. I soggetti beneficiari sono esclusivamente quelli che hanno il 
codice Ateco prevalente compreso nell’Allegato C. 

 

1.7 La mia impresa è stata economicamente danneggiata a causa 
della pandemia Covid, ma non possiede il codice Ateco rientrante 
nell’elenco di cui all’Allegato C.  
Posso presentare ugualmente domanda? 
No. Si ribadisce che i soggetti beneficiari sono esclusivamente quelli 
che hanno il codice Ateco prevalente compreso nell’Allegato C. 

 

 

  



2. Tipologia di Aiuto 

 

2.1 Quale è l’ammontare di aiuto erogabile per le imprese? 

L’aiuto consiste in un contributo a fondo perduto sino ad un massimo 
di € 5.000,00 per impresa. Il contributo concesso effettivo sarà però 
calcolato sulla base del seguente rapporto: dotazione finanziaria 
assegnata a ciascun GAL diviso il numero di istanze utilmente 
presentate. 
 
 
2.2 Quale è la tipologia di aiuto erogabile per le imprese? 

Il contributo è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”.  
Pertanto non è un aiuto in de miminis. 
 

2.3 Il contributo concedibile è cumulabile con altri contributi? 

Si. Il contributo è cumulabile con eventuali altre misure di aiuto 
 
 
  



 

3. Modalità di presentazione delle domande 

 
3.1 Come si presenta la domanda? 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line 
collegandosi al sito https:\\sportelloincentivi.regione.sicilia.it.  
Per accedere al sito occorre utilizzare le credenziali SPID2. 
La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa in formato.p7m. 
 

3.2 Quando è possibile presentare la domanda? 

Le domande potranno essere inviate dalle ore 12.00 del 20 maggio 
2022 fino alle ore 12:00 del 6 giugno 2022.  
Non è un elemento di valutazione la tempestività di presentazione 
dell’istanza. 
 
3.3 Posso presentare una domanda incompleta e successivamente 
integrare la documentazione richiesta?  

No. La domanda deve essere spedita con estrema attenzione e 
rispettando le poche, ma tassative, regole previste dall’Avviso. 
Si ricorda che per questo Avviso il soccorso istruttorio non è previsto, 
poiché nelle procedure di massa o competitive, il principio del favor 
partecipationis cede innanzi al principio di autoresponsabilità per cui 
ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella 
presentazione della documentazione, in virtù dell’esigenza di 
speditezza e certezza dell’azione amministrativa. 
 
 

  



4. Erogazioni del contributo 

 

4.1 Come viene erogato il contributo? 

Dopo l’adozione dei provvedimenti di liquidazione il contributo verrà 
erogato direttamente ed in una unica soluzione a mezzo di bonifico 
bancario sull’IBAN indicato dall’impresa in sede di presentazione 
dell’istanza.  
È necessario, pertanto, che l’impresa partecipante indichi con 
precisione l’IBAN corretto intestato all’impresa beneficiaria, anche 
perché lo stesso non potrà essere modificato, a meno di cause di forza 
maggiore. 
 


