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Ripresa Sicilia 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 129 del 23 marzo 2022 

La finalità dell’iniziativa è rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano e stimolare il 

riposizionamento di settori tradizionali, concedendo delle agevolazioni nella forma di finanziamenti a tasso 

agevolato e contributo a fondo perduto, per la realizzazione di investimenti tesi a sostenere la crescita e 

l’innovazione, agevolare i processi di trasferimento tecnologico, sostenere ricerca e sviluppo, favorire processi 

di riconversione e riqualificazione di siti produttivi. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Dotazione complessiva pari a euro 36 milioni, così ripartita: 

- POC 2014/2020 (euro 20 milioni) 

- FSC 2021/2027 (euro 16 milioni) 

Una quota della dotazione a valere sulla quota finanziata con FSC, pari a 4 milioni di euro, in cofinanziamento 

con l’Assessorato Energia e servizi pubblica utilità – DRE, è destinata alla promozione e sostegno di nuovi 

programmi di spesa per la produzione di sistemi ed apparati tecnologici finalizzati all’efficienza energetica e 

alla riduzione delle immissioni climalteranti nei processi produttivi. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

PMI (come definite nell’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014), ad esclusione delle microimprese, con 

sede legale o operativa in Sicilia, sia in forma singola (impresa proponente), sia con l’adesione di altre PMI 

(impresa proponente con imprese aderenti, queste ultime nel numero massimo di 3).  

In tale ultimo caso, la forma di associazione che i potenziali destinatari intendono scegliere deve essere indicata 

all’atto della presentazione dell’istanza, con impegno a formalizzarla prima della stipula del 

finanziamento/erogazione del contributo. 

Settori ammissibili: 

Lettera Sezione Escluso 

Sezione B  Estrazione di minerali da cave e miniere 
05 (Estrazione di carbone 

esclusa torba) 

Sezione C  

 
Attività Manifatturiere 

24.1 (Siderurgia) 

30.1 (Costruzione di navi e 

imbarcazioni) 

20.6 (Fabbricazione di fibre 

sintetiche ed artificiali) 

Sezione E 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento 
 

Sezione G 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 

di autoveicoli e motocicli 
 

Sezione H  
Trasporto e magazzinaggio - 52.1 (Magazzini 

frigoriferi conto terzi) 
 

Sezione J  Servizi di informazione e comunicazione  

Sezione Q Sanità e assistenza sociale  
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AGEVOLAZIONI 

L’Agevolazione è costituita da: 

- Finanziamento agevolato a tasso zero 

- Contributo a fondo perduto 

Il programma di investimento è agevolato nella misura massima del 75% con un Finanziamento a tasso zero 

e/o con un Contributo a fondo perduto. 

Resta in carico all’impresa beneficiaria il cofinanziamento non inferiore al 25% del programma di spesa 

ammissibile (apporto di mezzi propri nelle modalità consentite e/o finanziamento bancario ordinario). 

Caratteristiche del finanziamento agevolato: 

• la durata massima è pari a 12 anni, ivi compreso il periodo di preammortamento 

• il tasso è agevolato ed è pari a zero 

• non sono previste commissioni a carico dell’impresa 

• il rimborso è in rate semestrali di uguale importo 

• le eventuali garanzie sul finanziamento agevolato saranno valutate nel corso della fase istruttoria 

Con riferimento alla quota cofinanziata eventualmente coperta con finanziamento bancario, si evidenzia che il 

comma 14 dell’art. 14 del Reg. 651/2014 prevede che “Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo 

finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento 

esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.” 

Le caratteristiche dell’agevolazione (durata preammortamento e ammortamento del finanziamento agevolato, 

garanzie, ecc.) ed il rapporto tra finanziamento, contributo e quota a carico dell’impresa (minimo 25%) saranno 

determinati sulla base del programma proposto dall’impresa e delle risultanze del processo valutativo 

negoziale, tenuto conto della normativa sugli aiuti di Stato applicabile (con riferimento all’Equivalente 

Sovvenzione Lordo - ESL). agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dal Regolamento 651/2014 art.14. 

 

PROGRAMMI DI SPESA AGEVOLABILI 

Sono agevolabili programmi di spesa da realizzare in unità locali ubicate/da ubicare in Sicilia e riguardanti: 

- la realizzazione di una nuova unità produttiva 

- l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente 

- la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente per nuovi prodotti (cambio 

ATECO) 

- la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente per introdurre innovazioni nel processo di 

produzione e per migliorare il livello di efficienza, valutabili in termini di riduzione dei costi, aumento 

della qualità dei prodotti e/o dei processi, eventuale riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento 

della sicurezza sul lavoro. 

Non sono agevolabili programmi di spesa costituiti da investimenti di mera sostituzione. 

Nel caso di progetti presentati in forma associata, la quota del programma di investimento in capo all’impresa 

proponente dovrà costituire la percentuale di maggioranza relativa. 

Sono ammissibili programmi di spesa non inferiori a € 400 mila e non superiore a € 5 milioni per: 

- progetti imprenditoriali integrati con progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della valorizzazione 

economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca; 

- progetti imprenditoriali per nuove tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi 

e nell’organizzazione. 



                                    

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

In dettaglio sono agevolabili i seguenti investimenti materiali ed immateriali: 

- costi per opere murarie e ristrutturazione, nonché per l’acquisto di immobili esistenti, nella misura 

massima del 30% del programma di spesa ammissibile; 

- spese per la progettazione e direzione lavori nel limite del 6% delle opere murarie ammissibili; 

- spese per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature necessari al ciclo produttivo dell’impresa, ivi 

inclusi i mezzi mobili funzionali al ciclo di produzione, che possono permettere di introdurre 

innovazioni di processo e/o di prodotto; 

- spese per la formazione specialistica del personale, nella misura massima del 20% del programma di 

spesa ammissibile, necessaria per l’introduzione di macchinari/attrezzature/impianti 

innovativi/software/soluzioni tecnologiche; 

- spese per l’acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche, necessari alle esigenze 

produttive e gestionali; 

- spese per consulenze specialistiche, nella misura massima del 5% del programma di spesa 

ammissibile; 

- costi per programmi di internazionalizzazione, di marketing, e-business (strategie, metodologie e 

strumenti atti a creare un mercato/incrementare le vendite in Italia e all’estero). 

 

REQUISITI E CRITERI 

Ai fini dell’ammissibilità sia le imprese proponenti che le imprese aderenti devono possedere, alla data di 

presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

- essere PMI, di cui alla raccomandazione U.E. n. 2003/361/CE e dell’allegato 1 – articoli 1 e 2 del reg. 

U.E. 651/2014; 

- essere iscritte al Registro delle imprese, attive con sede legale e/o operativa in Sicilia e con almeno 

due bilanci approvati o, allorché non previsti (ad es. società di persone), documenti ad essi equiparati 

regolarmente presentati; 

- essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali (DURC regolare), e non 

avere in atto debiti erariali; 

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e 

amministrazione controllata; 

- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, 

sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);  

- non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di 

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei 

beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave 

negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione 

prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita 

percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato 

rispetto del piano di rientro; 

- non trovarsi già in difficoltà (in base alla definizione di cui all’art. 2, punto 18 Reg UE 651/2014); 



                                    

- non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma 

degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.; 

- non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

Le imprese devono impegnarsi al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e 

monitoraggio degli interventi. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, devono sussistere alla data di 

erogazione delle agevolazioni e devono essere oggetto di specifica autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica. 

L’impresa proponente deve trasmettere la domanda di accesso, firmata digitalmente, utilizzando un modulo 

standard differenziato per impresa singola o impresa proponente con imprese aderenti. 

Con la domanda di accesso è necessaria: 

- la presentazione del programma di investimento (le caratteristiche tecniche ed economiche del 

programma di investimento, il profilo dell’impresa/delle imprese, le strategie di mercato, aspetti 

economici/finanziari); 

- la lettera di interesse di eventuale finanziamento bancario (in coerenza con gli aspetti 

economici/finanziari previsti dal programma di spesa). Nel caso di programmi di investimento 

presentati da imprese in forma associata la lettera di interesse di eventuale finanziamento bancario 

deve essere presentata sia dall’impresa proponente che da ogni impresa aderente. 

Nel caso di apporti finanziari da parte dei soci: 

- dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi 

propri precisando entità e modalità dell’apporto; 

- attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di 

disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l’importo corrispondente 

all’apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario. 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura per la valutazione delle iniziative è la procedura valutativa negoziale ai sensi dell’articolo 6 

del D.Lgs. 123/1998. 

Nell’ambito delle disponibilità finanziarie, le istanze sono istruite in ordine cronologico, entro 90 giorni dalla 

data di presentazione. 

L’iter di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni e l’esame 

di merito, che prevede un colloquio. 

I criteri di selezione riguardano: 

• credibilità dell’impresa proponente e delle eventuali imprese aderenti, in termini di adeguatezza e 

coerenza delle competenze possedute rispetto al progetto imprenditoriale.  

• fattibilità tecnica del programma di spesa, capacità di presidio degli aspetti tecnico/produttivi e 

congruità delle singole spese e del costo complessivo.  



                                    

• attendibilità dell’analisi competitiva e delle strategie di penetrazione sul mercato di riferimento.  

• fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del programma di spesa.  

 

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE  

Gli atti istruttori, con l’indicazione anche dell’eventuale presenza di elementi condizionanti, sono trasmessi da 

Irfis alla Commissione di esperti che approva la concessione dell’agevolazione. 

Il Dipartimento Attività Produttive emette il provvedimento di concessione. 

Nei provvedimenti di concessione del contributo sono indicate le relative condizioni e modalità di erogazione. 

Nell’ipotesi in cui la Commissione di Esperti, sulla base degli atti istruttori trasmessi da Irfis, non approvi la 

concessione dell’agevolazione, ne darà notizia allo stesso Gestore che comunicherà all’istante i motivi che 

ostano all’accoglimento della domanda assegnando, ai sensi dell’art. 10-bis, L. 241/1990, un termine di dieci 

giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. 

I provvedimenti del Dipartimento Attività Produttive sono resi disponibili ad Irfis che cura la relativa notifica 

alle imprese interessate. 

Nel caso di provvedimento di concessione dell’agevolazione, l’impresa entro 60 giorni dalla comunicazione 

(salvo eventuale proroga) di IRFIS, deve presentare la documentazione progettuale e finanziaria richiesta, 

l’eventuale delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario, le eventuali autorizzazioni 

amministrative necessarie per la realizzazione dell’investimento e/o perizia giurata di professionista attestante 

che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, la documentazione relativa agli eventuali 

elementi condizionanti indicati nel provvedimento di concessione e altri documenti richiesti da Irfis in 

relazione alle caratteristiche e peculiarità del progetto. 

 

 

EROGAZIONE 

Le agevolazioni sono erogate su richiesta (almeno 25%), previa verifica della regolarità del DURC e 

dell’assenza di debiti erariali, su presentazione di: 

- titoli di spesa non quietanzati attraverso c/c vincolato; 

- titoli di spesa quietanzati su c/c ordinario; 

in entrambi i casi deve essere indicato il riferimento alla misura agevolativa; 

- asseverazione del SAL da parte di tecnico abilitato. 

È possibile richiedere un’anticipazione fino al 40%, previa polizza fideiussoria bancaria o assicurativa 

(rilasciata da compagnia facoltizzata). 

Prima dell’erogazione a saldo delle agevolazioni il richiedente deve dimostrare di avere ricevuto l’erogazione 

del finanziamento ordinario e/o di avere completato l’apporto dei mezzi propri, nelle forme ed importo 

previsto. 

L’erogazione a saldo è effettuata previa verifica in loco. 

 


