
Finalità

Ambiti di 

intervento

Importo min

Importo max

Durata

Spese ammissbili

Intensità di aiuto

Pubblicazione 

GURS

Procedura

Presentazione 

domanda

Modalità di 

erogazione del 

contributo

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

presentazione di apposita fideiussione almeno di pari importo; (anticipazione opzionale)

b) erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del Contributo, al lordo 

dell’anticipo eventualmente ricevuto 

c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10% in un’unica soluzione a completamento e 

collaudo del progetto.

 € 250.000

 no; max contributo € 800.000

18 mesi dal decreto di approvazione

spese per investimenti materiali quali opere murarie, impianti, macchinari e attrezzature;

servizi di consulenza (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di 

esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la 

consulenza legale e la pubblicità ed entro il limite 50% dei costi ammissibili, fino a max € 

15.000,00;

contributo in conto capitale pari all'80% della spesa ammissibile con un massimo di 800.000 €

MISURA 3.5.1.01 . Scheda di sintesi
Aiuti alle imprese in fase di avviamento – Bando a sportello in esenzione

Destinatari 

beneficiari

Piccole Imprese di “nuova costituzione” ovvero imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro 

iscrizione al registro delle imprese, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state 

costituite a seguito di fusione

Limitazioni:

Codici ISTAT ATECO ammessi 

Strategia S3 Regionale

23/06/2017

A sportello

dal 72° giorno dalla pubblicazione dell'avviso in GURS



Finalità

Ambiti di 

intervento

Importo min

Importo max

Durata

Spese ammissbili

Intensità di aiuto

Pubblicazione 

GURS

Procedura

Presentazione 

domanda

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

presentazione di apposita fideiussione almeno di pari importo; (anticipazione opzionale)

Destinatari 

beneficiari

Modalità di 

erogazione del 

contributo

Piccole Imprese di “nuova costituzione” ovvero imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro 

iscrizione al registro delle imprese, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state 

costituite a seguito di fusione

Limitazioni:

Codici ISTAT ATECO ammessi 

Strategia S3 Regionale

 € 30.000

b) erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del Contributo, al lordo 

dell’anticipo eventualmente ricevuto 

c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10% in un’unica soluzione a completamento e 

collaudo del progetto.

 € 250.000

12 mesi dal decreto di approvazione

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

ammesso, impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica e conformi alle normative 

comunitarie software, servizi ecommerce, servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione (tali 

servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari d’impresa 

connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità).

contributo in conto capitale pari al 75% della spesa ammissibile

30/06/2017

A sportello

dal 60° giorno dalla pubblicazione dell'avviso in GURS

MISURA 3.5.1.02 . Scheda di sintesi
Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello - Regolamento n. 

1407/2013 “ De Minimis”



Finalità Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese

Possono presentare domanda le PMI come definite in allegato 1 del Reg. 651/2014 e 

le Grandi imprese alle condizioni di cui al successivo punto 2, in forma associata, 

costituite come Raggruppamenti temporanei o attraverso contratti di Rete1 che 

comprendano almeno 3 imprese di qualsiasi dimensione.

Limitazioni:

un solo progetto per impresa per Avviso; 

Rete-Soggetto: almento tre imprese localizzate in Sicilia;

NO soggetti iscritti nel Catalogo dei servizi innovativi

Ambiti di intervento Strategia S3 Regionale

Importo min NO

Importo max No soglia massima di investimento,ma  soglia di contributo massimo concedibile per 

impresa e per progetto pari a € 100.000

Durata 6 mesi dal decreto di approvazione

Spese ammissbili I. i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi 

immateriali;

II. i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un 

organismo di ricerca ;

III. i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione selezionati dal 

Catalogo dei fornitori accreditati

Intensità di aiuto 100%; con limitazioni tipo "de minimis"

Pubblicazione GURS 23/06/2017

Procedura A sportello

Presentazione 

domanda

dal 30° giorno dalla pubblicazione dell'avviso in GURS

Modalità di 

erogazione del 

contributo

In un’unica soluzione a completamento del progetto (pagamenti già effettuati).

Destinatari beneficiari

MISURA 1.1.2 . Scheda di sintesi



Titolo Azione 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

Finalità 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

Destinatari beneficiari

PMI e Grandi imprese in forma associata, costituite come Raggruppamenti 

temporanei o attraverso contratti di Rete1 che comprendano almeno 3 imprese di 

qualsiasi dimensione.

Ambiti di intervento Strategia S3 Regionale

Importo progetto max 2.000.000 €

Durata 15 mesi dal decreto di approvazione

Spese ammissbili a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o 

ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 

analoghi;

e) spese generali, entro i limiti del 7% del valore complessivo delle spese di cui alle 

lettere a, b, c e d che precedono. 

Intensità di aiuto 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

Pubblicazione GURS 23/06/2017

Procedura valutazione a graduatoria

Presentazione 

domanda

fino al 90° giorno dalla pubblicazione dell'avviso in GURS

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

contestuale presentazione di apposita fideiussione almeno di pari importo; 

(anticipazione opzionale)

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

lordo dell’anticipo eventualmente ricevuto 

c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10% in un’unica soluzione a 

completamento e collaudo del progetto.

Modalità di 

erogazione del 

contributo

MISURA 1.1.3. Scheda di sintesi



Finalità 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

Destinatari beneficiari

Imprese in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-

Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), in partenariato con 

università, centri od organismi di ricerca pubblici e privati o in alternativa distretti tecnologici 

regionali.

Ambiti di intervento Strategia S3 Regionale

Importo progetto max 4.000.000 €

Durata 30 mesi dal decreto di approvazione

Spese ammissbili a) spese di personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 

apprendistato di alta formazione e ricerca (fino al 50% delle spese totali ammissibili);

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature 

c) costi relativi agli immobili;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 

esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza ;

e) spese generali supplementari e altri costi direttamente imputabili al progetto.;

f) spese generali determinate in un rapporto massimo del 7% del valore complessivo delle spese 

di cui alle lettere a, b, c e d che precedono

Intensità di aiuto a. il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale; aumentabile (*) di 10 punti percentuali 

per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese

b. 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale, aumentabile (*) di 15 punti percentuali

(*) se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

• almeno un partner è una PMI, e nessun partner sostenga da solo più del 70 % dei costi 

ammissibili 

Pubblicazione GURS 23/06/2017

Procedura valutazione a graduatoria

Presentazione 

domanda

fino al 90° giorno dalla pubblicazione dell'avviso in GURS

a) erogazione dell’anticipazione fino al 40% dell’importo del Contributo ovvero del 30% per 

operazioni con contributo superiore a 2.000.000,00 euro, con contestuale presentazione di 

apposita fideiussione almeno di pari importo; (anticipazione opzionale)

b) erogazioni successive a SAL fino ad un massimo complessivo del 90% del Contributo, al lordo 

dell’anticipo eventualmente ricevuto 

c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10% in un’unica soluzione a completamento e 

collaudo del progetto.

Modalità di erogazione 

del contributo

MISURA 1.1.5 . Scheda di sintesi


