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Aiuti alle imprese esistenti e accompagnamento  

dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale  

PO FESR SICILIA 2014-2020 - Asse prioritario 3 - Misura 3.1.1-3 

 
Procedura valutativa a sportello in ordine cronologico 

Presentazione delle istanze dalle ore 14:00 del 03/04/2018 alle ore 13:59 del 12/04/2018 

 

 

FINALITÀ E DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana con il presente Avviso è di sostenere le imprese 

esistenti, affinché si rilanci la propensione agli investimenti produttivi mediante la concessione di 

contributi a fondo perduto pari al 75% delle spese ammissibili, finalizzati all'acquisizione di attivi 

materiali ed immateriali, sulla base di una procedura valutativa a sportello. 

Con tale azione si punta a sostenere l'upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali. 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a €30.000.000,00. 

 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda: 

a. le medie imprese in forma singola o associata 

b. le micro e piccole imprese, in forma singola o associata, costituite da almeno 5 anni o che 

siano costituite da meno di 5 anni, ma abbiano distribuito utili 

 

Tali soggetti devono esercitare un'attività identificata come prevalente in uno dei seguenti codici 

ATECO:  

B) estrazione di minerali da cave e miniere 

C) attività manifatturiere 

D) fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

E) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

F) costruzioni 

G) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; 

H) trasporto e magazzinaggio 

I) attività di servizi di alloggio e ristorazione 

J) servizio di comunicazione e informazione 

M) attività professionali, scientifiche e tecniche 

N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

Q) sanità e assistenza sociale 

R) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

S) altre attività di servizi, con esclusione dei codici 94 (attività di organizzazioni associative) e 

96.09.03 (agenzie matrimoniali e d’incontro) 
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PROGETTI FINANZIABILI 

Gli investimenti potranno essere finalizzati a:  

 Ridurre gli impatti ambientali 

 Supportare l'adozione delle tecnologie chiave abilitanti nei processi produttivi coerentemente 

con la Strategia Regionale dell'Innovazione per la Specializzazione Intelligente 

 Ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti focalizzandosi su quelli meno esposti alla 

concorrenza internazionale 

 Adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi 

 Orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità 

 Adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e controllo 

 Attivare relazioni stabili con altre aziende 

 Migliorare i tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti 

 Migliorare la sicurezza delle imprese 

 

I progetti dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:  

 Opere edili di ristrutturazione su edifici già esistenti nella misura massima del 40% del 

programma d’investimento 

 Impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica e conformi alle normative comunitarie 

 Software e servizi e-commerce 

 Servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione (tali servizi non devono essere 

continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari d’impresa connessi ad 

attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità) 

 

Non sono ammissibili a contributo: 

a) Interessi passivi 

b) Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

c) Acquisto di mezzi targati 

 

 

AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella 

misura del 75% dei costi ammissibili (su una spesa di minimo €30.000,00 e massimo €250.000,00). 

Per quanto riguarda le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, il contributo 

non sarà superiore a 100.000,00 euro. 

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari per 

le stesse spese ammissibili. 
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PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione di merito saranno considerati i seguenti criteri. 

 

Criteri di selezione 

Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta; coerenza della 

proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di 

utenza di riferimento, ecc.) 

25 

Effetto atteso sulla competitività dell'impresa 15 

Cantierabilità dell'iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio 

dell'iniziativa) 
25 

Sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa 15 

 

I punteggi saranno attribuiti secondo il seguente criterio: 

 per il punto 1) ottimo = 25; buono = 23; sufficiente = 20; pessimo = 0 

 per il punto 2) ottimo = 15; buono = 12; sufficiente = 10; pessimo = 0 

 per il punto 3) ottimo = 25; buono = 23; sufficiente = 20; pessimo = 0 

 per il punto 4) ottimo = 15; buono = 12; sufficiente = 10; pessimo = 0 

 

Criteri premiali 

Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto ambientale o che siano 

caratterizzati da una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale 
3 

Sviluppo di modelli di business inclusivi 2 

Appartenenza alle aree identificate dalla Strategia Regionale dell'innovazione per la 

specializzazione intelligente, nonché agli ambiti dell'eco-innovazione e all'economia a basse 

emissioni 

7 

Ottenimento del rating della legalità 8 

 

I punteggi saranno attribuiti secondo il seguente criterio: 

 per il punto 1) sufficiente = 3; insufficiente = 0 

 per il punto 2) sufficiente = 2; insufficiente = 0 

 per il punto 3) sufficiente = 7; insufficiente = 0 

 per il punto 4) sufficiente = 8; insufficiente = 0 

 

Le domande saranno considerate ammissibili con il conseguimento di un punteggio minimo di almeno 

65 punti totali, ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i criteri di selezione e i criteri di 

premialità, dei quali almeno 55 punti attribuiti nell'ambito dei criteri di selezione. 


