
 

 

 
SCHEDA  PRODOTTO 

 
 
 

S T U D I O  L I C A T A  F I N A N Z I A M E N T I  S R L S  
 

D O T T .  M A U R I Z I O  L I C A T A  
_____________ 

Agevolazioni & Contributi per le imprese 

 

FINALITA’ 
Il presente bando ha lo scopo di concedere contributi a fondo perduto alle imprese operanti in tutti i settori (tranne 
pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), per l’attivazione di interventi di digitalizzazione delle 
imprese stesse. 
 

DESTINATARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni le MPMI (micro, piccole e medie imprese) appartenenti a tutti i settori 
economici (tranne pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli), 
Le imprese beneficiarie devono: 
- essere attive ed avere sede legale e/o operativa in Sicilia alla data di presentazione della domanda; 
- realizzare prodotti e/o servizi siciliani in una unità locale con sede in Sicilia; 
- avere rappresentanti legali, amministratori che non sono stati condannati con sentenze passate in giudicato secondo 

i reati previsti dall’art. 80 co.1 del D lgs. 50/16; 
- non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
- non aver superato il massimale nei tre esercizi precedenti (compreso quello in corso) degli “aiuti de minimis” 

percepiti; 
- essere in regola con la normativa antimafia; 
- essere in possesso di Durc regolare. 
- insussistenza di inadempienze con l’Agenzia delle Entrate (se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia 
delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo) 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese: 
a) consulenze e servizi finalizzati a creare o migliorare la qualità del sito web, sotto il profilo dei contenuti, 

grafico e delle sue prestazioni; 
b) azioni di comunicazione/marketing on-line e/o sui social, incluse traduzioni di testi per azioni virtuali; 
c) acquisizione di soluzioni tecnologiche digitali e strumenti di analisi strettamente collegati alle azioni di 

marketing on-line. 
I servizi di cui alle lettere a-b-c dovranno essere forniti da soggetti che abbiano comprovate competenze in 

informatica e marketing digitale, pertanto l’impresa richiedente il contributo dovrà produrre curriculum 
vitae del soggetto fornitore del bene/servizio. 

Le spese dovranno essere ultimate entro 6 mesi del provvedimento di concessione del contributo. 
Non sono ammissibili: 

- L’Iva 

- Le spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda; 

- Le spese pagate in contanti, bancomat, carta di credito, assegni bancari; 

- Le spese non rendicontate. 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sulle spese sostenute e considerate ammissibili (le spese 
non potranno superare € 10.000 iva esclusa e non potranno essere inferiori ad  € 5.000 iva esclusa), nello specifico: 

- per le spese di cui alla lettera a) e b) il contributo è pari al 70% delle spese ammissibili; 

- per le spese di cui alla lettera c)  il contributo è pari all’ 85% delle spese ammissibili. 
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse iniziative e per le stesse spese. 

SCADENZA  

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base di una procedura a sportello secondo l’ordine 
cronologico di invio. Le richieste di agevolazione si potranno presentare a partire dal giorno 30/09/2021 al 
20/10/2021. 

CHECK LIST 

- Visura Camerale aggiornata; 
- Copia di un documento di riconoscimento del firmatario della domanda e di eventuali soci; 
- Indirizzo di posta elettronica certificata; 
- Indirizzo di posta elettronica ordinaria; 
- Numero di cellulare; 
- Firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione;  
- Numero dipendenti; 
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- DURC regolare; 
- Situazione delle agevolazioni “de minimis” allo stato attuale; 
- specificare eventuali appartenenze a gruppi societari (impresa Unica);  
- IBAN, Istituto di Credito e Filiale; 
- Fatturato alla data dell’ultimo bilancio approvato (o ultima dichiarazione presentata). 
 

A CURA DEL FORNITORE DEL SERVIZIO: 
- Preventivi dettagliati degli investimenti con allegate schede tecniche, contestuale descrizione del loro 

inserimento nel programma di investimento (per il fornitore) Rif. Allegato 3 punto 3 del bando, alleg. 4, 
allegato 5 e 6.; (L’impresa che dovrebbe fare il lavoro, dovrà metterci in condizioni di elaborare la parte 
descrittiva tecnica del progettuale che intendiamo presentare).  

-   Per ciascun bene da acquistare specificare la descrizione e le motivazioni che lo riconducono e ne giustificano 
la sua presenza nell’ambito del programma di innovazione prescelto di cui al decreto (per il fornitore). 
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