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Azione 2.3.1 territorializzata per lo strumento CLLD 

 

 

Scheda tecnica per la presentazione di progetti per il potenziamento della domanda di ICT dei 

cittadini in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azione 2.3.1 - Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione 
di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT 
(eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali 
e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open 
government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali 

Centro di 
Responsabilità 

Regione Siciliana – Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 

Beneficiari Pubbliche Amministrazioni 

Dotazione per il GAL 
“Terre di Aci” 

268.981,48 € 
 

Beneficiari dell’azione  Pubbliche Amministrazioni Comunali 

Beneficiari del GAL 
“Terre di Aci” 

I Comuni potenziali beneficiari del GAL sono: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, 
Acireale, Valverde. 

Operazioni ammissibili Sono ammissibili al contributo finanziario, di cui alla presente procedura territorializzata in 
ambito CLLD, le operazioni: 

 volte alla collaborazione e la partecipazione civica in rete dei cittadini (azioni 
di open government ed e- partecipation), in stretto raccordo con le azioni del 
FSE. 

La Regione promuoverà il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle imprese, delle reti sociali 
e delle associazioni territoriali, stimolando al contempo l’utilizzo dei servizi online da parte 
dei cittadini (con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati in stretto raccordo con le 
azioni del FSE previste dal RA 9.1.5). 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi potranno riguardare:  

 azioni finalizzate alla costituzione di piazze telematiche(sostenendo il free Wi-
Fi), centri di democrazia partecipata e aree pubbliche di co- working, luoghi 
cioè̀ dove l'utilizzo della rete diventi anche momento di condivisione, di 
innovazione (integrando gli interventi previsti nell’ambito dell’azione 1.3.2 – 
laboratori di innovazione aperta e dall’azione 3.1.1) e di partecipazione attiva 
dei cittadini nella progettazione servizi online utili alla collettività̀, e 
rispondenti a fabbisogni reali con particolare riferimento ai cittadini 
svantaggiati. La diffusione del Wi-Fi pubblico, abbattendo i costi di accesso 
alla rete, avrà̀ l’effetto di facilitare un più̀ diffuso utilizzo di internet da parte 
delle famiglie, in particolar modo di quelle economicamente più̀ svantaggiate 
o che risiedono nelle aree marginali, non raggiunte dalla banda ultra larga. 

L’operazione proposta deve soddisfare i seguenti requisiti generali:  

 I Comuni appartenenti a ciascun GAL devono presentare un numero 
complessivo di operazioni per un importo complessivo degli interventi non 
superiore alla dotazione finanziaria approvata per ciascuna Strategia; 

 Ciascuna operazione deve essere completata, in uso e funzionante entro il 
termine programmato in sede di domanda di ammissione a contributo 
finanziario;  

 Ciascuna operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità 
e coerenza previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa 
programmazione attuativa.  

Spese ammissibili 1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo 

massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.  

2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella 

programmazione attuativa dell’Azione. In particolare, sono considerate ammissibili le 

spese effettivamente sostenute dai Beneficiario direttamente imputabili 

all’operazione come successivamente specificato e sostenute e pagate dal Beneficiario 

nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e, comunque, entro il termine 

di conclusione dell’operazione indicato nella domanda e/o nel Disciplinare al fine di 

concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica dell’efficacia 

dell’attuazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e 

dell’avanzamento di spesa previsto dagli artt. 86 e 136 del medesimo regolamento.  



3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP, il costo dell’operazione è determinato nel 

rispetto delle seguenti categorie di spese ammissibili:  

- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisizione delle forniture 

e dei servizi connessi all’esecuzione stessa;  

- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di 

quanto previsto ai successivi punti 5 e 6;  

- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, 

concessioni, autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere); - spese generali - 

[eventuali].  

Tali categorie di spesa potranno essere state già individuate nell’ambito del 
Documento di Indirizzo della Progettazione richiamato dal comma 5 dell’art. 23 del D. 
Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dalle “linee guida per la definizione delle 
procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia” di cui 
alla nota prot. 029212 del 6 febbraio 2019 allegata al manuale.   

4. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro 

economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative 

alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti:  

- ____  

- ____  

5. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese di esproprio e di acquisizione delle 

aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra 

l’acquisizione delle aree e l’infrastruttura da realizzare, non possono superare il ___% 

del totale del contributo definitivamente erogato.  

6. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per acquisto di edifici già costruiti sono 

ammissibili purché siano direttamene connesse alla realizzazione dell’Operazione ed 

esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali.  

7. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi 

comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie 

alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le 

somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il ___ % della spesa 

totale ammissibile dell’Operazione.  

Tali spese potranno altresì ricomprendere quelle connesse alle indagini propedeutiche 
alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica esposte nel 
Documento di Indirizzo della Progettazione richiamato dal comma 5 dell’art. 23 del D. 
Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dalle “linee guida per la definizione delle 
procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia” di cui 
alla nota prot. 029212 del 6 febbraio 2019 allegata al manuale.  

8. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri che si dovessero 

verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a 

disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai punti 4, 5, 

6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.  

9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, 

nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con 

l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati 

pagamenti.  

10. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia 

recuperabile.  

11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione 

di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali.  

12. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non 

ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.  



13. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate 

o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ed essere sostenute 

nel periodo di eleggibilità previsto dal Programma.  

Forma ed entità del 
contributo finanziario 

1. Il finanziamento in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi totali 
ammissibili dell’operazione, determinati in applicazione delle pertinenti 
disposizioni comunitarie, anche in materia di progetti generatori di entrata 

2. Il contributo concedibile, in relazione al/agli interventi proposti dai beneficiari 
appartenenti a ciascun GAL, non deve superare la dotazione finanziaria di cui 
sopra, approvata per ciascuna strategia. 

Documentazione da 
allegare 

1. Indice degli allegati; 
2. nel caso di eventuali proposte progettuali in forma associata, apposita 

documentazione a norma di legge dell’avvenuta costituzione o, in 
alternativa, apposita manifestazione ad associarsi in una delle forme 
previste dalla vigente normativa; 

3. copia del progetto dell’operazione approvato dall’Ente richiedente, con 
tutte le relazioni ed elaborati grafici/contabili come indicato in 
circolare; le relazioni e gli elaborati grafici/contabili devono essere 

sottoscritti in originale come previsto dalla normativa vigente in materia di 
contratti pubblici, secondo uno dei livelli previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. provvedimento di approvazione in linea amministrativa (e tecnica, se 
pertinente) dell’ente richiedente, ivi incluso l’impegno di spesa per 
l’eventuale cofinanziamento dell’operazione specificandone l’importo e la 
fonte finanziaria; 

5. cronoprogramma dell’operazione per esercizio finanziario dell’Operazione 
per la quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario, con puntuale 
identificazione delle diverse fasi temporali di attuazione (per 
progettazione, OO.PP., acquisto beni e servizi) di cui ai paragrafi 6 e 8 
dell’Allegato al Disciplinare; 

6. dichiarazione di insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 15 della 
l.r. n. 8 del 17.5.2016; 

7. dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al 
regime IVA, al fine di determinare l’eventuale ammissibilità dell’IVA al 
contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente 
e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile; 

8. scheda di rilascio del codice CUP da parte del C.I.P.E.; 
9. provvedimento dell’Ente di nomina del R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 
10. copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante; 
copia fronte/retro del documento di identità del RUP in corso di validità. 

Requisiti di 
ammissibilità 

• Coerenza con la strategia dell’Agenda Digitale regionale individuata dalla S3 

• Coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita Digitale 

Ulteriori disposizioni 
attuative 

La procedura di acquisizione si dovrà avvalere dell’adesione a Convenzioni o Contratti 
Quadro SPC o CONSIP o assimilati, ovvero, in mancanza della specifica di beni o servizi, 
di avviso ad evidenza pubblica. 

Azione 2.3.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE, INDICATORI/DESCRITTORI, PESI 

Criteri  
  

Giudizio valutativo sulla rispondenza al criterio Punteggio 
parziale 

Punteggio 
massimo 

Criteri sostanziali 

Qualità della soluzione 
tecnologica proposta 

Nessuna 0 

30 

Bassa 6 

Medio - bassa 12 

Media 18 

Medio – alta 24 

Alta 30 



Ampiezza del bacino 
d’utenza potenziale, da 
dimostrare con la 
presentazione di 
un’analisi della 
domanda 

 
Nessuna 

0 

25 

Bassa 5 

Medio - bassa 10 

Media 15 

Medio – alta 20 

Alta 25 

Valorizzazione di 
precedenti progetti 
secondo la logica del 
riuso e del future proof  

Nessuna 0 

15 

Bassa 3 

Medio - bassa 6 

Media 9 

Medio – alta 12 

Alta 15 

Punteggio massimo criteri di valutazione sostanziali 70 

Punteggio soglia per la selezione delle operazioni 42/70 

Criteri premiali 

Grado di integrazione 
del progetto con 
iniziative afferenti 
all’oggetto di 
intervento dell’azione 
2.2.1 o di collegamento 
del progetto con 
iniziative afferenti 
all’oggetto di 
intervento dell’azione 
1.3.2 o dell’azione 3.1.1 
anche con interventi 
finanziati dall’ FSE, in 
particolare con 
riferimento al target 
soggetti svantaggiati e 
alla promozione delle 
eSkills 

Nessuna 0 

30 

Bassa 6 

Medio - bassa 12 

Media 18 

Medio – alta 24 

Alta 30 

Punteggio massimo criteri di valutazione premiali 
(i criteri premiali non concorrono a formare la soglia minima di valutazione) 

30 

 


