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CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
 

P.O. FESR SICILIA 2014-2020 Avviso pubblico relativo all’Azione 3.4.2 “Incentivi 

all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” 

 

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. 

La prenotazione per la presentazione delle domande dovrà essere 

effettuata nel portale delle agevolazioni all’indirizzo: 

http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it a partire dalle ore 10 del 21 

febbraio 2018 fino alle ore 12 del 5 marzo 2018. Al momento della 

prenotazione verrà rilasciato un ticket che consentirà di presentare la 

domanda e la documentazione prevista a partire dalle 24 ore successive 

al rilascio del ticket stesso ed entro i successivi 5 giorni. 

SOMMARIO Il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti 

d’investimento finalizzati all’internazionalizzazione delle imprese in 

attuazione dell’Asse 3 Azione 3.4.2 del POR FESR Sicilia 2014/2020 

cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e in 

conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in 

materia, nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri 

amministrativi a carico delle imprese. 

L’obiettivo è quello di rafforzare l’apertura internazionale delle imprese 

siciliane mediante concessione di agevolazioni sotto forma di contributo 

in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello. 

L’investimento oggetto dell’agevolazione potrà essere realizzato anche al 

di fuori del territorio siciliano nei limiti di quanto previsto dall’art 70 del 

Reg. 1303/13. 

 

 

BENEFICIARI Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese, in forma 

singola o associata con altre imprese a prescindere dalla classe 

dimensionale di appartenenza, Reti di imprese con personalità giuridica 

(Rete-Soggetto) o Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-

Contratto),  esercitanti una attività economica identificata come 

prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 indicati 

nell’Avviso (par. 2.1). 

Le Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal 

bando e solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medie imprese 

con sede legale o unità locale all’interno del territorio regionale. 

Le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, 

piccole e medie imprese in possesso dei requisiti. 

Ciascuna impresa può partecipare solo ad un raggruppamento richiedente 

l’agevolazione, a pena di inammissibilità delle domande nelle quali è 

presente la stessa impresa. 

Ciascuna impresa, sia in forma singola che associata, potrà presentare un 

solo progetto ad ogni scadenza prevista dal presente Avviso. 

Non sono ammissibili progetti presentati da imprese operanti nei 
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settori della pesca e acquacultura e della produzione primaria di 

prodotti agricoli. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
€ 16.013.724,00 

PROGETTI AMMISSIBILI Tipologie di intervento finanziabili sono le operazioni di supporto 

specifico a beneficio di imprese singole e associate per 

l’accompagnamento delle stesse nel proprio percorso di 

internazionalizzazione e di sostegno per l’accesso ai mercati. 

In tal senso, i soggetti che vogliono partecipare al bando, dovranno 

presentare una specifica proposta progettuale, corredata di tutta la 

documentazione prevista nell’Avviso. 

I progetti di investimento possono consistere in progetti inerenti la 

partecipazione a fiere commerciali, azioni relative a studi o servizi di 

consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di 

prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o 

paese terzo.  

Non sono ammissibili progetti di aiuti alle esportazioni né di aiuti 

subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. 

In particolare, non sono ammissibili azioni di costituzione e gestione 

di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. 

Le tipologie di operazioni da finanziare devono essere rientranti nel Piano 

regionale per l’Internazionalizzazione (PRINT) e correlato Piano di 

azione 2016-2018 approvato con Delibera di Giunta n. 290 del 09 Agosto 

2016 pubblicata sul sito web: www.sprintsicilia.it.  

  

CRITERI DI 

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

valutazione allegata 

FORMA ED ENTITA’ 

DEL CONTRIBUTO 

Il contributo massimo concedibile non sarà superiore a euro 100.000,00 in 

caso di impresa singola e a 200.000,00 euro nel caso di progetto 

presentato in forma associata. 

 

 

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, a rimborso di spese effettivamente sostenute, quietanzate e 

rendicontate secondo le modalità richieste nel presente Avviso e dietro 

presentazione della documentazione indicata nel bando; 

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

documentazione indicata nel presente Avviso. 
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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 effettua la valutazione delle domande di contributo sulla base dei criteri di cui 
al successivo paragrafo 4.6 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  
 

I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute 
ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati.  

1. Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta; coerenza 
della proposta con le condizioni economiche-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di 
utenza di riferimento).  

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

a) Attendibilità e congruenza della proposta (max 15 punti): 

- Attendibilità della proposta (max 5 punti)  

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in funzione del livello di appropriatezza e 
ragionevolezza e delle ipotesi adottate per giustificare il programma di investimenti rispetto al 
fabbisogno di internazionalizzazione presentato dal proponente e agli obiettivi perseguiti dalla 
proposta  

Il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente scala di valori:  
Non valutabile 
Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 2,5 punti 
Buono: 3,75 punti 
Ottimo: 5 punti 
 

- Qualità del progetto (max 5 punti) 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in funzione di elementi quali la chiarezza della 
proposta progettuale, l’analiticità dei contenuti, l’individuazione di output concreti e misurabili, 
l’utilizzo di adeguate metodologie per la definizione della proposta e l’adeguatezza delle 
procedure di attuazione previste  

Il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente scala di valori:  
Non valutabile 
Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 2,5 punti 
Buono: 3,75 punti 
Ottimo: 5 punti 
 

- Fattibilità del progetto (max 5 punti) 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in funzione della fattibilità del progetto in relazione 
alle attività previste e al rispetto ai tempi di realizzazione proposti dal piano di lavoro, anche 
valutando le esperienze pregresse del proponente e le risorse rese disponibili per l’attuazione 
del progetto. 

Il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente scala di valori:  
Non valutabile 

max 

punti 35 
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Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 2,5 punti 
Buono: 3,75 punti 
Ottimo: 5 punti 
 

b) Coerenza della proposta con le condizioni economiche-finanziarie, produttive e di mercato 
del bacino di utenza di riferimento (max 20 punti): 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in funzione della attendibilità e coerenza del 
programma di investimenti proposto rispetto agli elementi specifici del bacino di utenza estera 
di riferimento, valutando in particolare l’appropriatezza e ragionevolezza delle azioni proposte 
rispetto alla strategia di posizionamento competitivo dei prodotti e/o dei servizi dell’impresa/e 
nel paese target  

Il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente scala di valori:  
Non valutabile 
Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 10 punti 
Buono: 15 punti 
Ottimo: 20 punti 
 

2.Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa 

Capacità del progetto di generare ritorni economici che consentano all’impresa di remunerare 

l’investimento entro tre anni dal completamento dello stesso, da dimostrare attraverso una 

proiezione economica e finanziaria annuale (conto economico, stato patrimoniale e cash-flow 

previsionali) a partire dall’anno di realizzazione dell’investimento fino al terzo anno successivo, 

tesa a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Nel caso di imprese in 

forma associata dovranno essere rappresentate singolarmente per ciascuna impresa le 

configurazioni richieste tenendo conto, quale dato di partenza, della quota di partecipazione 

all’investimento. 

Il punteggio sarà attribuito come segue:   
Impresa non in grado di dimostrare quanto sopra  0 punti 
Impresa in grado di dimostrare quanto sopra 15 punti 
 
Nota: In fase di rendicontazione dovranno essere confrontati i dati previsionali con i dati a 
consuntivo effettuando un’analisi degli scostamenti 
 

max 

punti 15 

3. Effetto atteso in termini di sostegno all’internazionalizzazione  

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in funzione del livello di approfondimento, della 
solidità delle ipotesi e della attendibilità della metodologia di stima dell'impatto atteso delle 
iniziative proposte in termini di:  

 incremento della quota di mercato nei paesi target  

 miglioramento delle caratteristiche dei prodotti/servizi per i mercati target  

 incremento di partnership/accordi /portafoglio clientela operatori esteri  

Il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente scala di valori:  
Non valutabile 
Insufficiente: 0 punti 
Sufficiente: 20 punti 
Buono: 30 punti 
Ottimo: 40 punti 
 

max 

punti 40 
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Criteri di premialità 

4. Presenza all’interno del soggetto proponente di expertise dedicata 

Presenza, nell’ambito dell’impresa richiedente o nel caso di raggruppamento nell’ambito di 
almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento, di almeno una risorsa umana 
stabilmente dedicata alle attività di internazionalizzazione. Tale fattispecie dovrà essere 
dimostrata sulla base della presentazione di un contratto di lavoro vigente e stipulato in data 
antecedente alla presentazione della domanda di contributo, da cui emergano le mansioni della 
risorsa umana, o dalla presenza di un Temporary Export Manager acquisito attraverso 
l’intervento del MISE. 
 
Il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente scala di valori:  
Figura professionale assente: 0 punti 
Figura professionale presente: 5 punti 

Punti 5 

5. Premi internazionali ricevuti (1 punto per ogni premio internazionale ricevuto, max 5 punti) 

Attribuzione all’impresa richiedente, o nel caso di raggruppamento nell’ambito di almeno una 

delle imprese facenti parte del raggruppamento, di premi internazionali attribuiti in relazione 

all’attività svolta dalla stessa. 

Il punteggio sarà attribuito alle imprese che, contestualmente alla presentazione della 
domanda, produrranno attestati che provino quanto sopra, utilizzando la seguente scala di 
valori:  
1 punto per ciascun premio internazionale ricevuto, sino ad un massimo di 5 punti 
 

Punti 5 

 
 
1. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Non saranno 

ammessi progetti che non raggiungano il punteggio minimo di ammissibilità che viene fissato in 
45 punti. 

2. 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 delle relative motivazioni.  

 

4.7. Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione 

 
1.  Il Servizio 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 giorni e, a fronte di motivate richieste, 
provvede a modificare gli elenchi. 

 

4.8. Pubblicazione degli esiti della valutazione  
1. Le domande che hanno superato la soglia definita al paragrafo 4.6 comma 3, saranno finanziate 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto di Finanziamento del Dirigente 
Generale del Dipartimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sui siti 
istituzionali. In particolare con tale decreto sono approvati: 

a) l’elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei 
beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse; 

b) l’elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio 
inferiore alla soglia minima prevista dall’Avviso.   


