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Beneficiari
Piccole e medie imprese:
• con sede legale o operativa in Sicilia, sia in forma singola, sia con l’adesione di altre PMI queste ultime nel numero massimo di 2;
• 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;
Inoltre i soggetti richiedenti devono essere in regola con la normativa antimafia, con gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi (DURC regolare), possedere idonea
capacità operativa, amministrativa ed economico-finanziaria in relazione alla copertura dei costi del programma di investimento non coperto dall’agevolazione a fondo
perduto.

RIPRESA SICILIA
Dotazione di 36 milioni di euro
La misura è volta a rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano e a stimolare il riposizionamento di settori tradizionali attraverso l’agevolazione di
investimenti funzionali 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.

Interventi ammissibili
 realizzazione di una nuova unità produttiva
 ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente
 diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente per nuovi prodotti (cambio ATECO)
 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.



Spesa ammissibile da 400.000 a 5.000.000 di euro:
 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).

Per gli interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili e ammissibili le
spese per il personale dedicato all’attività di ricerca e sviluppo (nella misura massima del 65%),
i software anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, le spese per materiali,
forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo. I costi devono
essere rilevati separatamente per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Intensità di aiuto concedibile
Il programma di investimento è agevolato nella misura del
75% della spesa ammissibile ed è così suddiviso:
 Contributo a fondo perduto pari al 40% per Piccole

imprese e 30% per le Medie imprese;
 Finanziamento a tasso zero
Resta a carico all’impresa beneficiaria il cofinanziamento per
un importo non inferiore al 25% del programma di spesa
ammissibile.

Procedura valutativa negoziale - Criteri di selezione
1. adeguatezza e coerenza delle competenze possedute

rispetto al progetto imprenditoriale;
2. fattibilità tecnica del programma di spesa, capacità di

presidio degli aspetti tecnico/produttivi e congruità delle
singole spese e del costo complessivo;

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

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



Settori esclusi


