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CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
 

P.O. FESR SICILIA 2014-2020 Avviso pubblico relativo all’Azione 3.1.1_03 “Aiuti alle 

imprese esistenti e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale.– Procedura valutativa a sportello” 

 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 “De Minimis” 

DDG n. 42 del 17.01.2018 

 

AGENZIA DIPARTIMENTO 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, firmato digitalmente dal 

richiedente il contributo e corredato dalle dichiarazioni previste dal 

presente Avviso, rese dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso 

D.P.R, nonché di tutti gli altri eventuali documenti che l’impresa intende 

allegare. 

In caso di accordo di partenariato, ciascun partner dovrà compilare 

apposita domanda contenente le dichiarazioni di cui sopra, rese ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 

dello stesso D.P.R., firmata digitalmente dal legale rappresentante del 

partner di progetto. 

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo 

(telematico, cfr. istruzioni avviso) 

La prenotazione della domanda deve essere effettuata attraverso il portale 

http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it dalle ore 14.00 del 31° giorno 

dalla data di pubblicazione fino alle ore 14.00 del 41° giorno dalla 

stessa data (Avviso in corso di pubblicazione sulla GURS). 

L’istanza e la documentazione prevista potrà essere caricata sul portale a 

partire dalle 24 ore successive al rilascio del ticket/prenotazione ed entro 

le successive 96 ore. 

SOMMARIO Il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di 

investimento con aiuti in “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n. 

1407/2013 per le imprese esistenti attraverso incentivi diretti finalizzati 

all'acquisizione di attivi materiali e immateriali. 

L’obiettivo perseguito è quello di sostenere le imprese affinché si possa 

rilanciare la propensione agli investimenti produttivi mediante la 

concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, 

sulla base di una procedura valutativa a sportello. 

L’investimento oggetto dell’agevolazione dovrà essere realizzato e 

localizzato nel territorio regionale siciliano. 

Con tale azione si punta a sostenere, in coerenza con la Strategia 

Regionale dell'innovazione per la Specializzazione Intelligente, l'upgrade 

tecnologico nei settori produttivi tradizionali. 

 

 

BENEFICIARI Possono presentare domanda: 

a. Le Medie Imprese, così come le stesse sono definite all’art. 2 
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dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, in forma singola o associata. 

b. Le Micro e Piccole Imprese, così come le stesse sono definite all’art. 2 

dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, in forma singola o associata, 

costituite da almeno 5 anni o che siano costituite da meno di 5 anni ma 

abbiano distribuito utili. 

c. I soggetti di cui alle lettere precedenti devono esercitare un'attività 

identificata come prevalente rientrante in uno dei codici Ateco ISTAT 

2007 di cui all'Allegato 1 del presente Avviso. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
€ 30.000.000,00 (trentamilioni) 

PROGETTI AMMISSIBILI 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, ad esempio quelli previsti dal decreto legislativo n. 

231/2001; attivare relazioni stabili con altre aziende; migliorare i tempi di 

risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti; migliorare la 

sicurezza delle imprese. 

 Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente 

Avviso non deve essere inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro e 

superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro.  

Per quanto riguarda le imprese che effettuano trasporto di merci su strada 

per conto terzi, il contributo non sarà superiore a 100.000,00 (centomila) 

euro. 

CRITERI DI 

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

valutazione allegata 

FORMA ED ENTITA’ 

DEL CONTRIBUTO 

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributi 

in conto capitale fino a una misura massima pari al 75% della spesa 

ritenuta ammissibile a seguito di valutazione e sulla base di quanto 

previsto dal comma 2 dell'art. 3 del Reg. n. 1407/2013 “de minimis” e 

secondo la definizione di “impresa unica” di cui al comma 2 dell’art. 2 del 

Regolamento sopra citato. 
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MODALITA’ 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

L’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 del 40% dell’importo del 

Contributo, dopo la firma della Convenzione e della notifica del Decreto, 

a seguito di richiesta da parte del legale rappresentante dell’impresa con 

contestuale presentazione di apposita fideiussione, così come specificato 

nell’Avviso; 

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

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

modalità richieste nel presente Avviso e dietro presentazione della 

documentazione indicata; 

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

della documentazione richiesta; 

d) erogazione dell’intero contributo a completa definizione 

dell’operazione, previo ricevimento della documentazione indicata 

nell’Avviso. ( La predetta modalità può essere richiesta in caso di aiuti 

concessi il cui importo di contributo sia inferiore a 100.000 (centomila) 

euro. 

e) Le spese corrispondenti all’importo dell’anticipazione devono essere 

effettivamente sostenute entro i termini indicati nell’Avviso. 

REFERENTI E INFO Per ulteriori informazioni, leggere l’Avviso e scaricare gli allegati, 

consultare la pagina sul sito di Euroinfosicilia al seguente link: 

 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1_03-aiuti-

alle-imprese-esistenti-per-investimenti-in-macchinari-impianti-e-beni-

intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-

ristrutturazione-azi/  

 

Dirigente Responsabile: 

Maria Brisciana 

Email: artigianato.ap@regione.sicilia.it 

Tel.: +39091 7079750 

mailto:dirigente.programmazione@comunevittoria.gov.it
mailto:dirigente.programmazione@pec.comunevittoria.gov.it
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1_03-aiuti-alle-imprese-esistenti-per-investimenti-in-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-azi/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1_03-aiuti-alle-imprese-esistenti-per-investimenti-in-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-azi/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1_03-aiuti-alle-imprese-esistenti-per-investimenti-in-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-azi/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1_03-aiuti-alle-imprese-esistenti-per-investimenti-in-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-azi/
mailto:artigianato.ap@regione.sicilia.it


a) Ricevibilità:

 inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso;

 completezza e regolarità della domanda 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:

 esame di tutti  gli  elementi  di selezione e assegnazione punteggi di cui  al  par. 4.6 di
valutazione;

 esame e assegnazione punteggi concernenti gli elementi premiali di cui al par. 4.6.

4. Il Servizio competente 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  secondo  l’ordine  cronologico  di  arrivo.  La
Commissione   trasmette  al  Servizio  i  verbali  delle  sedute  e  gli  elenchi  delle  operazioni
finanziabili,  che  hanno  cioè   conseguito  la  soglia  minima  di  qualità  progettuale  definita
dall’avviso, e l’elenco delle operazioni non finanziabili  con un punteggio inferiore alla citata
soglia minima.  

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:

      Elementi di selezione:

1
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

2 Effetto atteso sulla competitività dell'impresa 15

3 Cantierabilità  dell'iniziativa  (possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  e  pareri  necessari  per  l'avvio
dell'iniziativa) 25

4 Sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa 15

I punteggi saranno attribuiti secondo il seguente criterio:

15
PO FESR 2014-2020. MANUALE UCO - Allegato 2 – Delibera n. 103 del 6.03.2017



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

Elementi premiali:

1 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

2 Sviluppo di modelli di business inclusivi 2

3
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

4 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 (sessantacinque)  punti  totali,  ottenuti  dalla  somma dei  punteggi  assegnati  fra  i
criteri di selezione e criteri di premialità,  dei quali almeno 55 (cinquantacinque) punti attribuiti
nell'ambito dei criteri di selezione.

3. Nel  rispetto  dell’ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande,  sulla  base  del
superamento del valore soglia definito al comma 2, la Commissione di valutazione comunica al
Servizio  competente  gli  elenchi  provvisori  delle  operazioni  ammesse  finanziabili  e  non
finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e le relative motivazioni. 

4.7 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione 
1. Il Servizio del Dipartimento regionale competente pubblica sui siti istituzionali il Decreto del

Dirigente Generale del Dipartimento con il quale sono approvati gli elenchi provvisori 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
( trenta ) giorni e a fronte di richieste ritenute motivate e idonee, si provvede eventualmente
a modificare gli elenchi. 

2. Il  processo  di  esame  delle  eventuali  richieste  di  modifica  dell’elenco  provvisorio  sarà
proporzionato al numero delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i  30 ( trenta )
giorni dalla scadenza della data di accesso agli atti e comunque non oltre il termine stabilito
ai sensi della L.R. n. 5/2011. 
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