
 

Tel. +390932514203 - +390932514281   

e-mail: dirigente.programmazione@comunevittoria.gov.it 

pec: dirigente.programmazione@pec.comunevittoria.gov.it 

 

CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE AFFARI GENERALI, DECENTRAMENTO 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
 

P.O. FESR SICILIA 2014-2020 Avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.3 “Sostegno alla 

valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di 

soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso 

il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” 

 

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 per il rafforzamento della capacità innovativa con 

particolare riferimento a: i) l’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei 

sistemi di produzione, dei sistemi organizzativi delle imprese; ii) la 

diversificazione produttiva, anche attraverso la contaminazione delle 

tecnologie e delle loro applicazioni legate anche al design e alla 

progettazione. Particolare attenzione verrà posta al tema della promozione 

e consolidamento delle reti di impresa, nonché all’inserimento di 

ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell’ambito dei progetti 

presentati. 

Gli ambiti di intervento dei progetti dovranno riguardare uno degli ambiti 

tematici della Strategia regione di Specializzazione Intelligente (S3): 

Agroalimentare, Economia del Mare, Energia, Scienza della Vita, 

Turismo Cultura e beni Culturali, Smart Cities and Communities. 

 

 

BENEFICIARI PMI e Grandi imprese in forma associata, costituite come 

Raggruppamenti temporanei o attraverso contratti di Rete che 

comprendano almeno 3 imprese di qualsiasi dimensione. 

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. 

Non sono ammissibili le imprese operanti nei settori della pesca e 

acquacultura e della produzione primaria di prodotti agricoli. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
€ 56.062.268,80 

PROGETTI AMMISSIBILI Saranno finanziati progetti riconducibili ad uno degli ambiti tematici della 

Strategia regione di Specializzazione Intelligente (S3) : Agroalimentare, 

Economia del Mare, Energia, Scienza della Vita, Turismo Cultura e beni 

Culturali, Smart City and Communities. (Per il dettaglio dei subambiti 

S3 Cfr. Allegato 10) 
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I progetti dovranno avere le seguenti finalità: 

- l’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di 

produzione, dei sistemi organizzativi; 

- la diversificazione produttiva, anche attraverso la 

contaminazione delle tecnologie e delle loro applicazioni, legate 

anche al design e alla progettazione. 

Particolare attenzione verrà posta al tema della promozione e 

consolidamento delle reti di impresa, nonché all’inserimento di ricercatori 

con elevati profili tecnico-scientifici nell’ambito dei progetti presentati. 

  

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 € 2.000.000,00 riferito alle sole spese 

ammissibili. Il contributo sarà articolato tra le partecipanti in misura 

corrispondente alle spese sostenute e tenuto conto delle percentuali 

massime di intensità d’aiuto applicabili. 

Gli aiuti di cui al presente Avviso 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 le PMI; 

b) il 15% dei costi ammissibili le Grandi Imprese soltanto se tali imprese 

collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività 

sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale 

dei costi ammissibili. 

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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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) Criteri di selezione  

1) Qualità della proposta progettuale in termini 
di sostenibilità economico finanziaria

0-3 punti 4-7 punti 8-10 punti

Fino a 10 punti – soglia minima di punteggio 5 punti Sostenibilità scarsa Sostenibilità sufficiente  

o discreta

Sostenibilità buona od 

ottima

Nota: per sostenibilità economico-finanziaria si intende la capacità della proposta di generare nel tempo, e segnatamente dopo la  

conclusione degli investimenti di progetto, ritorni incrementali e/o riduzioni di costi che apportino benefici netti superiori agli  

eventuali oneri derivanti dalla gestione e manutenzione delle innovazioni nella fase di regime.

2) Quota di cofinanziamento superiore a quella 
applicabile

0-3 punti 4-7 punti 8-10 punti

Fino a 10 punti – soglia minima di punteggio 5 punti Da 0% a 3% Da 4% a 7% Da 8% a 10%

Nota: dette percentuali si riferiscono al totale dell’investimento ammissibile secondo le regole del bando.

3) Qualità tecnico - scientifica della proposta 
progettuale

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

Fino a 25 punti – soglia minima di punteggio 13 

punti

Qualità tecnico-

scientifica scarsa

Qualità tecnico-

scientifica sufficiente o  

discreta

Qualità tecnico-

scientifica buona od 

ottima

Nota: per qualità tecnico-scientifica si intende la capacità del progetto di contribuire in modo originale ed efficace all’innalzamento  

della frontiera delle conoscenze tecnico-scientifiche rilevanti per il settore in cui la proposta si colloca. La qualità tecnico-scientifica  

è valutata rispetto agli obiettivi del progetto, ai suoi risultati attesi, alla logica dell’intervento e infine alla metodologia utilizzata per  

l’impostazione e la realizzazione delle attività.

4) Rilevanza dei risultati attesi sotto il profilo 
dell'innovazione della proposta progettuale

0-14 punti 15-22 punti 23-35 punti

Fino a 20 punti – soglia minima di punteggio 15 

punti

Rilevanza dei risultati  

scarsa

Rilevanza dei risultati  

sufficiente o discreta

Rilevanza dei risultati  

buona od ottima

Nota: per questo criterio dovrà essere valutata la capacità dei risultati attesi 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.

ii) Criteri premiali  

       1)  Raggruppamento composto da grande impresa 
e rete di imprese

0 punti 1-5 punti

Fino a 5 punti – nessuna soglia minima di punteggio 3 soggetti Più di 3 soggetti, un punto in più per ogni soggetto 
fino ad un massimo di cinque punti

Nota: si ricorda che (ai sensi dell’art. 29 Reg. UE 651/2014) le PMI devono essere obbligatoriamente parte della rete di imprese, ma  

la rete stessa viene considerata come un unico soggetto.

       2)   Inserimento di ricercatori con elevati profili 
tecnico-scientifici nell'ambito del progetto presentato

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.

1. 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

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

3. 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 
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Allegato 10 – ELENCO DEI SUBAMBITI S3 AMMISSIBILI PER I PROGETTI 

Ambito S3 regionale Sub-ambito

ECONOMIA DEL MARE

Tecnologie e strumenti per il monitoraggio ambientale marino e per 

la depurazione delle acque marine

Design innovativo ed efficienza energetica per la nautica ed i mezzi 

navali e refitting

Safety e security in ambito portuale e interportuale (porto vs città ed 

autostrade)

Ambito S3 regionale Sub-ambito

AGROALIMENTARE

Cambiamenti climatici e patrimonio genetico, vegetale e zootecnico 

(conservazione, selezione miglioramento e valorizzazione)

Alimenti funzionali e nutraceutica

Innovazione e sostenibilità di processo/prodotto/organizzazione delle

produzioni e delle filiere agroalimentari (metodologie, materiali, 

macchine e impianti, servizi)

Conservazione (metodologie e materiali), logistica (impianti e 

gestione operativa) e trasporti dei prodotti agro-alimentari

Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere 

agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche)

Valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti di tutte le produzioni 

agroalimentari

Ambito S3 regionale Sub-ambito

ENERGIA

Edifici intelligenti e micro-reti

Energia distribuita e tecnologie abilitanti finalizzati alla riduzione del

consumo energetico e del costo dell'energia

Gestione dell'energia e dei servizi a rete e pianificazione territoriale 

sostenibile

Nuove tecnologie innovative nell'ambito dell'eco innovazione 

(Materiali, processi e dispositivi avanzati nell'ambito energetico-

ambientale e della bioedilizia) 

Mobilità sostenibile ed uso efficiente dell'energia nei contesti urbani

Produzione di biocarburanti e bioliquidi sostenibili



Ambito S3 regionale Sub-ambito

SCIENZE DELLA VITA

Metodologie e tecnologie per la prevenzione (compreso ruolo degli 

inquinanti ambientali, e della nutraceutica nella epigenetica)

Metodologie e tecnologie per la diagnosi

Metodologie e tecnologie per la terapia, innovativa e/o avanzata 

(sono incluse Centri di risorse biologiche, medicina rigenerativa e 

terapia genica, Scaffold 2D e 3D)

Sensoristica e dispositivi (compresi studi preclinici per la 

sensoristica)

E-health (E-Care, telemedicina, ... )

Sviluppo del farmaco (Drug discovery, delivery e quality by design, 

Studi preclinici e clinici)

OMICs e bioinformatica applicata alle omics

Ambito S3 regionale Sub-ambito

SMART CITIES

AND

COMMUNITIES

Smart Environment

Smart Living

Smart Governance

Smart People

Smart Mobility

Smart Economy

Ambito S3 regionale Sub-ambito

TURISMO-BENI CULTURALI-

CULTURA

Attività e nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo 

sviluppo di contenuti culturali e creativi

Nuove tecnologie per la tutela, conservazione e restauro del 

patrimonio culturale/naturale

Attività e nuove tecnologie per la valorizzazione innovativa del 

patrimonio culturale/naturale e per lo sviluppo dei servizi turistici

Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la 

promozione culturale




