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Avviso Pubblico per la concessione di  contributi ad aggregazioni di imprese per progetti 
d’internazionalizzazione  in occasione d’EXPO Milano 2015. 

 

FAQ – Aggiornato al 18 giugno 2015 
 
 

Quesito 1.     Nel caso dovesse partecipare un consorzio, lo stesso deve essere all'80% composto da 
imprese artigiane o è sufficiente che siano all'80% le imprese rappresentate dal consorzio ai fini del  
bando? 
Risposta:          Per quanto riguarda la prima ipotesi la risposta è NO.  Nella seconda ipotesi la risposta è SI: 
le imprese artigiane rappresentate dal consorzio ai fini del bando devono essere almeno l’80%. 
 
Quesito 2.       Se la domanda venisse presentata dal consorzio i preventivi (e successivamente le fatture) 
dovranno tutti essere intestati allo stesso? Il consorzio riceverà il contributo che poi dovrà distribuire in 
quota parte alle aziende che rappresenta nel progetto? 
Risposta:       SI, come previsto all’art. 12, punto 3, i preventivi e le fatture devono essere intestati al 
Consorzio. Il Consorzio riceverà il contributo destinato alle imprese rappresentate ai fini del bando inserite 
nel progetto. 
 
Quesito 3.      Sempre nel caso di un consorzio è possibile che rappresenti anche una o più aziende non 
consorziate che volessero aderire al progetto? 
Risposta:         NO. 
 
Quesito 4.       In caso di ATI le spese vengono tutte fatturate e pagate dalla capogruppo che poi ridistribuirà 
il contributo alle altre imprese e riceverà la loro quota di partecipazione al progetto? 
Risposta:        NO, in caso di ATI le spese vengono fatturate all’ATI e da questa pagate. Come previsto all’art. 
12, punto 3, i preventivi e le fatture devono essere intestati all’ATI. L’ATI riceverà il contributo destinato 
alle imprese rappresentate ai fini del bando inserite nel progetto. 
 
Quesito 5.       Circa la dimostrazione della copertura finanziaria per la parte non agevolata: deve essere 
esposta da tutte le imprese partner o può fare da garante con il proprio estratto conto/bilancio una o più 
aziende? 
Risposta:       Nel rispetto di quanto previsto nell’art. 9, punto 3  dell’ avviso pubblico, la copertura 
finanziaria per la parte non agevolata può essere dimostrata sia da tutte le imprese partner che da una  o 
più imprese che la comprovano espressamente anche per altre imprese facenti parte del progetto. In 
alternativa la copertura finanziaria può essere anche certificata da adeguata disponibilità finanziaria presso 
il conto corrente intestato all’aggregazione indicato nella domanda. 
 
Quesito 6.      Per peso percentuale di ogni impresa al programma si intende sostanzialmente in che 
percentuale ogni singola impresa contribuisce con l'autofinanziamento? 
Risposta:           NO. L’art 5, punto 2 dell’ avviso pubblico prevede che la presenza di imprese non artigiane 
nelle forme di aggregazione… omissis… è ammessa nella percentuale massima del 20% con 
arrotondamento del calcolo all’intero superiore. La percentuale dell’80% delle imprese artigiane deve essere 
garantita sia in relazione al numero delle imprese partecipanti all’aggregazione sia in relazione alla 
percentuale di partecipazione di ciascuna impresa all’aggregazione stessa. Ciò va inteso nel senso che 
occorre dare dimostrazione che le iniziative e le attività previste nel  progetto sono destinate e 
programmate con il coinvolgimento, per almeno l’80%, delle imprese artigiane indicate nella domanda. 
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Quesito 7.         La domanda da inviare via PEC deve essere firmata con firma digitale oppure si tratta di 
firmare la domanda con firma autografa e poi fare una scansione per l'invio via PEC? 
Risposta:           Per l’invio della domanda via PEC  non è richiesta la firma digitale,  tuttavia, in caso di 
utilizzo di tale mezzo di firma elettronica , occorrerà allegare alla domanda d’incentivo anche la relativa 
certificazione della firma. 
 
Quesito 8.         Sono a disposizione i moduli in word per poter procedere alla compilazione? 
Risposta:           NO. Dovrà essere utilizzata la  modulistica in formato PDF pubblicata sul sito. 
 
Quesito 9.         Attualmente il consorzio ha raccolto l'adesione di una decina di aziende che intendono fare 
domanda di contributo immediatamente. Qualora il progetto venisse finanziato, il consorzio intende 
realizzare anche una serie di strumenti promozionali per l'internazionalizzazione che dureranno nel tempo. 
Gli strumenti promozionali creati nel progetto possono essere aperti ad altre aziende diverse da quelle 
protagoniste della domanda che, successivamente, dovessero manifestare interesse per l'iniziativa? 
Risposta:         NO, il progetto deve riguardare esclusivamente le imprese indicate nella domanda di 
contributo inizialmente presentata dal Consorzio facenti parte del raggruppamento d’imprese 
rappresentato. 
 
Quesito 10.       Con riguardo a quanto previsto nell'art. 5 dell'Avviso, è possibile prevedere la costituzione 
di un contratto di rete tra una società consortile con sede  in Sardegna e n. 4 artigiani con sede operativa 
e/o legale in  Sardegna? 
Risposta:            NO. Infatti, una delle principali finalità del bando è di stimolare le singole imprese ad 
aggregarsi per utilizzare al meglio le possibili sinergie in un comune progetto d'internazionalizzazione. La 
società consortile è già una forma d'aggregazione ammessa che, come tale, potrà presentare domanda 
separatamente in conformità a quanto previsto dall'art.5 dell'Avviso Pubblico. 
 
Quesito 11.        Come è possibile ottenere chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso Pubblico? 
Risposta:            Eventuali informazioni dovranno essere richieste esclusivamente tramite la mail del 
Servizio  tur.sostegnoimprese@regione.sardegna.it 
 
Quesito 12.        Per la trasmissione della domanda in modalità cartacea i 5 giorni indicati sull'avviso sono da 
considerare 5 giorni lavorativi oppure 5 giorni di calendario? 
Risposta:            I 5 giorni indicati sull'avviso sono da considerare di calendario. 
 
Quesito 13.        Per la trasmissione della domanda in modalità cartacea i 5 giorni indicati sull'avviso 
comprendono anche il giorno di invio della domanda tramite posta elettronica oppure il calcolo inizia dal 
giorno successivo? 
Risposta:            Il calcolo dei 5 giorni inizia dal giorno successivo. 
 
Quesito 14.       All'articolo 11, punto 8 dell'avviso viene indicato tra i documenti da trasmettere con la 
domanda di agevolazione, l'Allegato 2 - Progetto dettagliato dell'intervento che si intende realizzare. A sua 
volta la Domanda di agevolazione (allegato A) prevede i box in cui riportare la descrizione del progetto. Per 
la descrizione del progetto si possono direttamente utilizzare i box dell'allegato A oppure va prodotto un 
documento a parte? 
Risposta:            Il progetto dettagliato dell’intervento deve essere accluso alla domanda come specificato 
nell’Avviso Pubblico all’art. 11, punto 8 (Allegato 2). Nei box presenti nella domanda d’agevolazione deve 
inoltre essere data indicazione sintetica degli elementi caratterizzanti il progetto come richiesto nelle varie 
sezioni. 
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Quesito 15. Le imprese artigiane  devono essere solo del settore alimentare? Possono accedere 
imprese artigiane del settore tessile, ceramico, etc? 
Risposta:  L’Avviso pubblico non prevede una partecipazione all’iniziativa  limitata alle sole imprese 
del settore alimentare. E’ perciò consentita la partecipazione di imprese operanti in settori diversi. 
 
Quesito 16. Da  quello che ho capito il finanziamento expo è riservato ad aggregazione di aziende e 
non ad  aziende singole, è corretto?  Intendo realizzare un progetto e-commerce ed export di prodotti  
alimentari e tipici in cui far registrare le aziende produttrici e in cui una parte del portale sarà dedicato alle 
informazioni sull’alimentazione, benessere, storia cultura e tradizioni locali, oltre alla sicurezza alimentare,  
per cui mi interessa molto trovare i mezzi per strutturare ed avviare bene il progetto. Il portale è in fase di 
realizzazione e ho previsto l’iscrizione ad expo appena sarà fruibile per contattare importatori stranieri per 
avviare una collaborazione. Potete dirmi se è possibile finanziare il mio progetto come azienda  singola? 
Risposta:  La  partecipazione all’iniziativa è limitata alle sole aggregazioni previste nell’Avviso 
pubblico. E’ perciò escluso il finanziamento del progetto di una singola impresa. 
 
Quesito 17. La partecipazione ad Expo Milano è comunque obbligatoria a prescindere dagli altri 
eventi programmati? 
Risposta: Si, è sempre obbligatoria. 
 

 


