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CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE AFFARI GENERALI, DECENTRAMENTO 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
 

P.O. FESR SICILIA 2014-2020 Avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.5 “Sostegno 

all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 

validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” 

 

AGENZIA ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

PROGRAMMA PO FESR SICILIA 2014 - 2020 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA E 

SCADENZA  

Le domande devono essere inoltrate compilando il modulo di domanda di 

cui all’Allegato 1 del presente Avviso, disponibile sul sito 

http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it, compilato tassativamente in 

ciascuna delle parti di cui si compone. 

Le domande devono essere presentate attraverso il portale 

http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it a partire dalle ore 12,00 del 

24.06.2017 e sino alle ore 12,00 del 22.09.2017. 

SOMMARIO L’Azione si pone l’obiettivo di finanziare progetti realizzati in 

partenariato tra imprese ed enti e strutture di ricerca, per lo sviluppo di 

prototipi e dimostratori, con applicazione a livello industriale delle 

tecnologie abilitanti chiave. I progetti dovranno prevedere anche una 

ampia attività di diffusione dei risultati a livello degli ambiti individuati 

nella S3 regionale. L’obiettivo sarà perseguito mediante concessione di 

agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una 

procedura valutativa a graduatoria. L’investimento oggetto 

dell’agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio 

regionale siciliano. 

 

 

BENEFICIARI Imprese e Grandi Imprese in forma singola o associata: 

- ATS, ATI  

- Reti di imprese con personalità giuridica 

- Reti di imprese senza personalità giuridica  

in partenariato con università, centri od organismi di ricerca pubblici e 

privati o in alternativa distretti tecnologici regionali. 

 

Nel caso di reti d’impresa non ancora costituite, i proponenti dovranno 

sottoscrivere impegno a formalizzare la creazione del nuovo soggetto 

entro 60 giorni dalla data del decreto regionale di concessione delle 

agevolazioni. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
€ 56.062.268,80 

PROGETTI AMMISSIBILI Saranno finanziati progetti che prevedano sviluppo di prototipi e 

dimostratori, nonché l’applicazione a livello industriale di una o più 

tecnologie abilitanti chiave (Key Enabling Technologies, KET) così come 

definite negli ambiti tematici di rilevanza strategica regionale individuati 

nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S3): Agroalimentare, 

Economia del Mare, Energia, Scienze della Vita, Turismo, Cultura e Beni 

culturali, Smart Cities and Communities.  

(Per il dettaglio dei subambiti S3 Cfr. Allegato 10) 
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I progetti dovranno prevedere lo sviluppo e la sperimentazione di 

tecnologie la cui fattibilità (proof of concept) sia già stata 

precedentemente dimostrata. I progetti dovranno riguardare la validazione 

della tecnologia in ambiente di laboratorio e la sua dimostrazione in 

ambiente industriale. 

Non sono ammissibili i progetti presentati nei settori della pesca 

e acquacultura e della produzione primaria di prodotti agricoli. 

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi: cfr. griglia di 

valutazione allegata 

FORMA ED ENTITA’ 

DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni sono concesse per la realizzazione di progetti il cui costo 

complessivo non può superare € 4.000.000,00 riferito alle sole spese 

ammissibili. Nel caso di progetti presentati in forma associata il 

contributo si distribuirà tra le partecipanti in misura corrispondente alle 

spese sostenute e tenuto conto delle intensità d’aiuto applicabili. 

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributi in conto capitale. 

Le intensità di aiuto sono determinate nel modo seguente: 

a. il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale 

b. 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale 

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale 

può essere aumentata fino a un'intensità massima del 80 % dei costi 

ammissibili. 

Le spese ammissibili relative agli organismi di ricerca, laddove questi non 

svolgano attività economica prevalente, sono ammesse a finanziamento 

fino al 100%. 

Il contributo concesso sulla base del presente avviso non è cumulabile 

con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, 

per le stesse spese ammissibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

La erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del 

beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente 

per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara 

un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 

L'erogazione del Contributo concesso avverrà con le seguenti modalità: 

a) erogazione dell’anticipazione fino al 40% dell’importo del Contributo, 

dopo la notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, a seguito 

di eventuale richiesta da parte del legale rappresentante del Beneficiario,  

con contestuale presentazione di apposita fideiussione almeno di pari 

importo; 

b) erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del 

Contributo, al lordo dell’anticipo eventualmente ricevuto e secondo le 

modalità richieste nel presente Avviso; 

c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10% previo ricevimento della 

documentazione indicata nel presente Avviso. 
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• completezza e regolarità della domanGGRda e degli allegati;
• rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1.

b) Ammissibilità:
• Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2;

c) Valutazione:
• Sulla base di quanto al successivo par. 4.6.

4. Il  Servizio  5  “  Innovazione  tecnologica  e  politiche  per  lo  sviluppo  economico” effettua  la 
verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati 
al  comma  3,  lettere  a)  e  b)  e,  successivamente,  trasmette  ad  apposita  Commissione  di 
valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale, le domande ammissibili che hanno 
superato la fase istruttoria. 

5. La Commissione di valutazione effettua la valutazione delle domande di contributo sulla base 
dei criteri di cui al comma 3, lettera c) e sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi 
descritti al paragrafo 4.6. La Commissione conclude i suoi lavori trasmettendo al Servizio i 
verbali delle sedute, la graduatoria dei beneficiari ammessi, dei beneficiari ammessi e non 
finanziati per carenza di fondi e l’elenco dei non ammessi, con le motivazioni dell’esclusione.

6. La Commissione di Valutazione sarà coadiuvata da esperti  individuati  tra quelli di  cui al 
Roster approvato con D.D.G. n.3107 del 3/11/2016 .

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi 
1. I  punteggi,  ai  fini  della  valutazione  di  merito,  saranno  attribuiti  alle  domande  ritenute 

ammissibili,  sulla base dei criteri di seguito indicati.  Non saranno attribuiti punteggi per i 
criteri non supportati dalla relativa documentazione.

2. Ai fini della valutazione di merito, saranno considerati i seguenti criteri:
i) Qualità della proposta progettuale in termini di:  

1) Qualità della proposta progettuale in termini 
di definizione degli obiettivi

0-10 punti 11-16 punti 17-20 punti

Fino a 20 punti – soglia minima di punteggio 11 punti Obiettivi scarsamente o  

per nulla definiti

Obiettivi  definiti  in  

modo sufficiente

Obiettivi  molto  ben  

definiti e specificati

Nota: per definizione degli obiettivi si intende una loro formulazione e presentazione chiara, dettagliata e pertinente, sia in relazione  

all’obiettivo specifico dell’azione PO FESR e alle finalità del presente avviso, sia in relazione alle attività particolari che si intende  

intraprendere nell’ambito del progetto.

Dalla definizione degli  obiettivi  devono potersi  desumere la  logica dell’intervento e  la  metodologia operativa che costituiscono  

l’essenza della proposta progettuale. 

2) Ricadute  in  termini  di  contributo 
all’innalzamento del livello di innovazione 
del sistema industriale

0-12 punti 13-20 punti 21-25 punti

Fino a 25 punti – soglia minima di punteggio 13 punti Ricadute  poco  o  per  

nulla  definite  e/o  

giustificate

Ricadute  definite  e  

giustificate  in  modo 

sufficiente

Ricadute  molto  ben  

definite e giustificate

Nota: per ricadute si intendono non già i risultati attesi dalla realizzazione delle attività di progetto, ma i loro benefici e impatti nei  

confronti dei soggetti proponenti in particolare, e in generale dello stato dell’arte tecnologico, industriale e territoriale nel quale il  

progetto affonda le sue radici e dal quale prende le mosse. 

Segnatamente, per contributo all’innalzamento del livello di innovazione va inteso la capacità del progetto, attraverso le sue ricadute,  

di incidere in modo significativo su uno o più degli aspetti individuati come facenti parte della definizione estesa di innovazione (cfr. il  

c.d. Manuale di Oslo), che comprende non solo l’innovazione di prodotto e di processo, ma anche quella organizzativa e di marketing,  

alle quali può essere aggiunta (tenuto conto delle finalità della Strategia di Smart Specialisation regionale) l’innovazione sociale.

3) Composizione  qualitativa  della  rete 
partenariale  in  termini  di  rappresentatività 
della filiera produttiva/tecnologica 

0-12 punti 13-20 punti 21-25 punti

Fino a 25 punti – soglia minima di punteggio 13 punti Rete partenariale poco  

o  per  nulla  

rappresentativa

Rete  partenariale  

sufficientemente  

rappresentativa

Rete  partenariale  

adeguatamente  

rappresentativa

Nota: rispetto alla rappresentatività della filiera occorre valutare la varietà,  la competenza e l’esperienza dei soggetti  coinvolti  

all’interno della rete e soprattutto la loro capacità di fornire un significativo valore aggiunto alle attività di progetto, ma anche alle  

sue ricadute come in precedenza definite. Va inoltre considerata l’eventuale assenza di uno o più soggetti qualificanti della filiera  

stessa e le conseguenze di tale assenza nei confronti del progetto presentato. 

4) Adeguatezza  del  programma  di  lavoro  in 
relazione  alle  risorse  e  agli  obiettivi  da 
conseguire 

0-10 punti 11-16 punti 17-20 punti

Fino a 20 punti – soglia minima di punteggio 11 punti Programma poco o per  

nulla adeguato

Programma 

sufficientemente  

Programma 

completamente 
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adeguato adeguato

Nota: per adeguatezza si intende la capacità del piano di lavoro di proporre, prevedere e giustificare una correlazione valida fra gli  

obiettivi, i risultati attesi, le diverse attività e le risorse attribuite a ciascuna di esse. In particolare, saranno apprezzati la natura  

interdisciplinare e collaborativa della proposta, il ruolo attribuito alle sperimentazioni previste nel piano di lavoro, una distribuzione  

dei compiti fra i soggetti proponenti che ne valorizzi le complementarità e le specificità, e l’equilibrio nell’attribuzione di risorse ai  

singoli partner e attività.

ii) Criteri premiali  

1) Partenariato composto da più di 3 soggetti 0 punti 1-5 punti

Fino a 5 punti – nessuna soglia minima di punteggio Fino a 3 soggetti
1 punto per ogni soggetto oltre i primi tre inserito 
nel partenariato fino a un massimo di cinque punti

2) Inserimento  di  ricercatori  con  elevati  profili 
tecnico-scientifici nell'ambito dei progetti presentati

0 punti 1-5 punti

1 punto per ogni ricercatore fino ad un max di 5 punti 
- nessuna soglia minima di punteggio

Nessun  ricercatore 
inserito nel progetto

1 punto per ogni  ricercatore inserito nel progetto 
fino a un massimo di cinque

Nota: i profili premiati saranno solo quelli strettamente coerenti con i compiti ad essi attribuiti nell’ambito del piano di lavoro inserito  

nella proposta progettuale.

3. L’esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio, 
che non potrà essere inferiore a 50/100 e fermi restando il rispetto delle soglie minime per 
criterio sopra indicate

4. Sulla  base  del  punteggio  conseguito,  l’ordine  delle  domande  sarà  definito  in  modo 
decrescente.

5. La Commissione di valutazione comunica al Servizio competente gli elenchi provvisori delle 
operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e 
delle relative motivazioni 

4.7 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione 

1. Il  Servizio  5  “  Innovazione  tecnologica  e  politiche  per  lo  sviluppo  economico” del 
Dipartimento  regionale  competente  pubblica  sui  siti  istituzionali  il  Decreto  del  Dirigente 
Generale del Dipartimento Attività Produttive di approvazione della graduatoria provvisoria, 
con  indicazione  delle  operazioni  ammesse  finanziabili  e  non  finanziabili,  nonché  delle 
operazioni non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità 
di accesso entro 30 giorni e a fronte di motivate richieste provvede a modificare la graduatoria 
provvisoria. 

2. Il  processo  di  esame  delle  richieste  di  modifica  della  graduatoria  provvisoria  sarà 
proporzionato al numero delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla 
scadenza della data di accesso agli atti e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della 
L.R. 5/2011.  

4.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell’operazione
1.Le  domande  saranno  finanziate  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  per  il  presente 
Avviso,  sulla  base della  graduatoria  definitiva.  In  particolare con Decreto di  finanziamento  del 
Dirigente Generale del Dipartimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 
sui siti istituzionali sono approvati:
• la graduatoria definitiva dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari 
delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
•  l’elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore 
alla soglia minima prevista dall’Avviso - per tutte le tipologie di procedura. 
2. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
•  concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, 
subordinando  la  stipula  della  Convenzione  all’acquisizione  della  documentazione  di  cui  al 
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