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SCHEDA INFORMATIVA 

PO FESR SICILIA 2014-2020 - SPECIALE IMPRESE  

 I BANDI PO FESR PUBBLICATI E IN PUBBLICAZIONE - 12/02/2018 

  
  

SPECIALE IMPRESE – Bandi già pubblicati per oltre 430 milioni e avvisi di prossima 

pubblicazione per più di 276 milioni, per un totale di oltre 700 milioni di eu o. E’ ua to 
emerge dal monitoraggio delle Azioni del Po Fesr Sicilia 2014/20 dedicate alle imprese. I dati 
sono aggiornati al 12 febbraio 2018. 
 

Il Centro di Responsabilità (CdR) competente, che emette i bandi e cura la gestione e 
attuazione degli interventi, è il Dipartimento regionale Attività Produttive. 
 

Il Programma operativo, approvato dalla Commissione europea e adottato dalla Giunta 
regionale, si articola nel complesso in 10 Assi prioritari, e prevede un finanziamento totale 
di 4.557.908.024 euro (di ui . . .  eu o di sosteg o dell’U io e e . . .  eu o 
di cofinanziamento pubblico nazionale). 
 

I  pa ti ola e, l’Asse 1, dedicato a ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, prevede una 
se ie di Azio i fi alizzate al affo za e to del siste a i ovativo egio ale e azio ale. L’Asse 

3, poi, è volto a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso 
Azioni finalizzate a incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. La 
dotazione finanziaria dei due assi ammonta complessivamente a 1 miliardo 125 milioni di euro. 

 

I bandi per le imprese già pubblicati 
 
Ecco in dettaglio i nove bandi già pubblicati, relativi alle Azioni del Programma dedicate alle 

imprese, che valgono complessivamente 430.440.757,60 euro. 

  

Asse 1 
 
Gli interventi relativi alle Azioni 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.5 del Po Fesr Sicilia mirano soprattutto a 
p o uove e l’e e sio e di u a do a da di i ovazio e agg egata e u a più diffusa 
collaborazione tra le imprese e il sistema della ricerca. Gli obiettivi sono: finanziare lo sviluppo 
di nuove tecnologie, prodotti e servizi, e promuovere l’ava za e to te ologi o delle 
imprese, anche attraverso il sostegno di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti 
e di dimostrazione su larga scala. I progetti devono rientrare in uno degli ambiti tematici 
della St ategia egio ale dell’I ovazio e pe  la Spe ializzazio e I telligente (S3). Si tratta, 
per tutte e tre le azioni, di aiuti in regime di esenzione. 

 
I  pa ti ola e, pe  iò he igua da l’Azione 1.1.2 Sosteg o pe  l’a uisto di servizi per 

l’i ovazio e tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese , ivolta 
alla micro, piccole e medie imprese, è stato pubblicato un bando a sportello da 28.031.133,40 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/attuazione-del-programma/dipartimenti-attuatori/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/programma-operativo/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/bandi-e-avvisi/ot1-ricerca-sviluppo-tecnologico-e-innovazione/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/bandi-e-avvisi/ot3-competitivita-delle-piccole-e-medie-imprese/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/s3-sicilia-2014-2020/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-2-sostegno-per-lacquisto-di-servizi-per-linnovazione-tecnologica-strategica-organizzativa-e-commerciale-delle-imprese/
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euro, aperto il 23 giugno scorso e chiuso il 2 agosto. Il contributo massimo previsto per ciascun 
progetto è pari a 100 mila euro. Sul Portale regionale delle Agevolazioni sono state 
presentate 477 domande. Il 16 gennaio è stato pu li ato l’elenco delle istanze ammissibili: si 
tratta di 307 progetti che passano quindi alla fase della valutazione da parte della Commissione. 
 
Pe  ua to o e e l’Azione 1.1.3 Sosteg o alla valo izzazio e e o o i a dell’i ovazio e 
att ave so la spe i e tazio e e l’adozio e di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e 
nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanzia e to dell’i dust ializzazio e dei 
isultati della i e a , il  giug o s o so è stato pu li ato u  bando rivolto a partenariati di 

imprese e grandi imprese, per un importo complessivo di 56.062.268,80 euro. Il contributo 
massimo previsto per ciascun progetto è pari a 2 milioni di euro. I termini per la presentazione 
delle domande sono scaduti il 5 novembre scorso. Sul Portale regionale delle Agevolazioni 
risultano presentati 43 progetti. Le istanze sono in fase di istruttoria pe  l’a issio e alla 
valutazione da parte della Commissione.  
 
E ammonta a 56.062.268,80 euro anche la dotazione finanziaria del bando relativo all’Azione 

1.1.5 Sosteg o all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 
pilota e azio i di validazio e p e o e dei p odotti e di di ost azio e su la ga s ala . L’avviso, 
rivolto a imprese e grandi imprese in forma singola o associata, in partenariato con università, 

enti e organismi di ricerca pubblici e privati, e distretti tecnologici, è stato pubblicato il 23 
giugno scorso. I termini per la presentazione delle istanze sono scaduti il 28 ottobre. Il 
contributo massimo previsto per ciascun progetto è pari a 4 milioni di euro. Sul Portale 
regionale delle Agevolazioni risultano presentati 321 progetti. Le istanze sono in fase 
di istruttoria pe  l’a issio e alla valutazio e della Commissione.  
 
È stato pubblicato il 27 ottobre scorso un a do he igua da l’Azio e . .  Suppo to alla 
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di 
ilievo e all’appli azio e di soluzio i te ologi he fu zio ali alla ealizzazio e delle st ategie di 

S . L’o iettivo è p o uove e p ogetti di i e a i dust iale st ategi a volti alla ealizzazio e di 
nuovi risultati tecnologici di interesse per le filiere produttive regionali. I progetti devono 
rientrare in uno degli ambiti tematici della St ategia egio ale dell’I ovazio e pe  la 
Specializzazione Intelligente (S3). Il bando è rivolto a grandi imprese e pmi, incubatori, PST, 

aziende sanitarie, enti e fondazioni di ricerca pubblici e privati, distretti tecnologici. I 
soggetti capofila possono essere una grande impresa o un centro di ricerca. La dotazione 
finanziaria ammonta a 124.271.362,60 euro. Il contributo per ciascun progetto va da 10 a 20 
milioni di euro. Si tratta di agevolazioni in regime di esenzione. La procedura valutativa è di tipo 
negoziale, a due fasi. Il 18 gennaio si è conclusa la prima fase, che ha visto la presentazione 
delle istanze preliminari. Il 29 gennaio è stata nominata la Commissione di valutazione. La 
seconda fase prevede un confronto negoziale pubblico con i soggetti capofila che superano i 
pu teggi i i i p evisti. Co lusa la egoziazio e, s atta l’i vio delle ista ze defi itive. 

Asse 3 
 
È di 70 milioni di euro la dotazione finanziaria del a do a spo tello elativo all’Azio e 

. . . a Aiuti pe  i vesti e ti i  a hi a i, i pia ti e e i i ta gi ili, e 
a o pag a e to dei p o essi di io ga izzazio e e ist uttu azio e azie dale . L’avviso è 
rivolto alle piccole e medie imprese, ad eccezione dei distretti produttivi e delle reti di impresa. 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-2014-2020-azione-1-1-2-sostegno-per-lacquisto-di-servizi-per-linnovazione-tecnologica-strategica-organizzativa-e-commerciale-delle-imprese-approvazione-elenco-delle-istanze-pervenut/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-1-1-2-nomina-commissione-di-valutazione-istanze/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-3-sostegno-attraverso-la-sperimentazione-e-ladozione-di-soluzioni-innovative-nei-processi-nei-prodotti-e-nelle-formule-organizzative-nonche-att/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-3-sostegno-attraverso-la-sperimentazione-e-ladozione-di-soluzioni-innovative-nei-processi-nei-prodotti-e-nelle-formule-organizzative-nonche-att/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-1-1-3-sostegno-alla-valorizzazione-economica-dellinnovazione-attraverso-la-sperimentazione-e-ladozione-di-soluzioni-innovative-nei-processi-nei-p/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-1-1-3-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-5-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e-di/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-1-5-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e-di/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-1-1-5-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e-di-dimos/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-1-1-5-sostegno-allavanzamento-tecnologico-delle-imprese-attraverso-il-finanziamento-di-linee-pilota-e-azioni-di-validazione-precoce-dei-prodotti-e-di-dimos-2/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-1-2-3-supporto-alla-realizzazione-di-progetti-complessi-di-attivita-di-ricerca-e-sviluppo-su-poche-aree-tematiche-di-rilievo-e-allapplicazione-di-sol/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-1-2-3-supporto-alla-realizzazione-di-progetti-complessi-di-attivita-di-ricerca-e-sviluppo-su-poche-aree-tematiche-di-rilievo-e-allapplicazione-di-soluzioni/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-02a-aiuti-per-investimenti-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-aziendale-procedura-va/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-02a-aiuti-per-investimenti-macchinari-impianti-e-beni-intangibili-e-accompagnamento-dei-processi-di-riorganizzazione-e-ristrutturazione-aziendale-procedura-va/
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L’Azio e pu ta ad agevola e p evale te e te i p ogetti ealizzati egli a iti te ati i della 
St ategia egio ale dell’I ovazio e pe  la Spe ializzazio e I tellige te (S3). Il bando prevede la 
realizzazio e di i vesti e ti i iziali da desti a e, t a l’alt o, alla creazione di nuovi stabilimenti, 
all’ampliamento di quelli esistenti e alla diversificazione della produzione. Il contributo previsto 
per ciascun progetto va da 250 mila a 4 milioni di euro. Si tratta di agevolazioni in regime di 

esenzione. L’avviso è stato pu li ato il  luglio, i te i i pe  la p ese tazio e delle do a de 
sono scaduti il 12 ottobre: 537 istanze sono in fase di istruttoria pe  l’a issio e alla 
valutazione da parte della Commissione. 
 
È stato pubblicato il 9 febbraio sulla GURS il bando a spo tello elativo all’Azio e 
3.1.1.03 Aiuti pe  investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di io ga izzazio e e ist uttu azio e azie dale . L’Avviso è ivolto a micro, piccole 

e medie imprese, e punta ad agevolare la realizzazione di progetti di investimento 
attraverso i e tivi di etti fi alizzati all’a uisizio e di attivi ate iali e i ate iali. Gli 
i vesti e ti pot a o esse e fi alizzati a: idu e gli i patti a ie tali, suppo ta e l’adozio e 
delle tecnologie chiave abilitanti nei processi produttivi; ampliare la gamma di prodotti e servizi 
offerti; 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; attivare relazioni stabili con altre aziende; migliorare i tempi di risposta e di 
soddisfacimento delle esigenze dei clienti; migliorare la sicurezza delle imprese. La dotazione 
finanziaria è di 30 milioni di euro. Si tratta di aiuti in regime de minimis.   
Il 12 gennaio è stato pubblicato sulla GURS l’Avviso a spo tello elativo all’Azio e . .  che, 
con una dotazione di 16.013.724,00 di euro, è desti ato all’a uisto di servizi di supporto 

all’i te azio alizzazio e da parte delle PMI (singole o aggregate). Le imprese verranno 
accompagnate nel proprio percorso di internazionalizzazione (ad esempio specifiche analisi di 

mercato e business scouting sui mercati esteri  e di sosteg o pe  l’a esso ai e ati 
(certificazione di prodotto, questioni legali, doganali e fiscali, consulenze per la partecipazione a 
gare internazionali o relative alla proprietà intellettuale, etc.). Si tratta di agevolazioni in regime 

de minimis. I fi a zia e ti, pe  l’ % a fo do pe duto, pot a o aggiungere 100 mila euro per 
le aziende singole e 200 mila per i raggruppamenti di imprese. Le prenotazioni per 
la presentazione delle domande potranno essere effettuate dal 21 febbraio al 5 marzo. 
L’Azione 3.5.1 I te ve ti di suppo to alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi di etti, sia att ave so l’offe ta di servizi, sia attraverso interventi di micro-

finanza  i te de soste e e la ealizzazio e di uove idee e soggetti, favo e do la eazio e di 
i p ese e u ’occupazione stabile, e incoraggiando il talento imprenditoriale e i percorsi 
vi tuosi e i ovativi. L’Azio e pu ta ad agevola e p evale te e te i p ogetti ealizzati egli 
a iti te ati i della St ategia egio ale dell’I ovazio e pe  la Spe ializzazio e 
Intelligente (S3). I due bandi a sportello elativi all’Azio e . .  so o ivolti alle piccole imprese 

in fase di avviamento (secondo la definizione prevista dal Regolamento UE n. 651/2014). 
 
I  pa ti ola e, l’avviso fi a ziato dall’Azio e . . . , o  aiuti i  egi e di ese zio e, ha una 
dotazione finanziaria è pari a 30 milioni di euro. Il contributo minimo previsto per ciascun 
progetto è pari a 250 mila euro. Il bando è stato pubblicato il 23 giugno, lo sportello è stato 
aperto il 25 settembre e chiuso il 5 ottobre: 1.169 istanze sono in fase di istruttoria per 
l’a issio e alla valutazione da parte della Commissione. Il 29 dicembre scorso è 
stato app ovato l’ele o delle ista ze a issi ili i  seguito alle verifiche effettuate sulle 

prime 115 domande di finanziamento. 

https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-1-1-02a-promuovere-la-competitivita-delle-piccole-e-medie-imprese-bando-sportello-esenzione-nomina-commissione-di-valutazione/
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-3-4-2-incentivi-allacquisto-di-servizi-di-supporto-allinternazionalizzazione-in-favore-delle-pmi-avviso-pubblico-a-spo/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-201420-azione-3-5-1_01-interventi-di-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese-sia-attraverso-incentivi-diretti-sia-attraverso-lofferta-di-servizi-sia-attraverso/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-5-1-01-interventi-di-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese-sia-attraverso-incentivi-diretti-sia-attraverso-lofferta-di-servizi-sia-attraverso/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-5-1_01-interventi-di-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese-sia-attraverso-incentivi-diretti-sia-attraverso-lofferta-di-servizi-sia-attraverso-interven/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-5-1_01-interventi-di-supporto-alla-nascita-di-nuove-imprese-sia-attraverso-incentivi-diretti-sia-attraverso-lofferta-di-servizi-sia-attraverso-interven/
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L’avviso elativo all’Azio e . . . , o  aiuti i  egi e de i i is  (secondo il Regolamento 
UE n.1407/2013), ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Il contributo massimo 
previsto per ciascun progetto va da 30 mila a 250 mila euro. Il bando è stato pubblicato il 30 
giugno, lo sportello è stato aperto il 20 settembre e chiuso il 10 ottobre. Alla scadenza dei 
termini, sul Portale regionale delle Agevolazioni sono risultate presentate 1044 istanze. Le 
domande sono in fase di istruttoria pe  l’a issio e alla valutazio e da parte 
della Commissione.  
  

I bandi per le imprese di prossima pubblicazione 
 
Sono sette, poi, i bandi di prossima pubblicazione rivolti alle imprese, per un totale 
di 276.165.493,41 euro. Si tratta, per tutti, di agevolazioni in regime di esenzione. 

 

Asse 1 
Due avvisi a sportello igua da o l’Azione 1.2.1 Azio i di siste a pe  il sosteg o alla 
partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di 
specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con 

alt i p og a i eu opei pe  la i e a e l’i ovazio e o e Ho izo  . Il p i o da 10 

milioni di euro) è rivolto alla piccole e medie imprese, e mira a sostenere progetti che hanno 
o seguito il Seal of ex elle e  i  p og a i a gestio e di etta o he so o stati posizio ati i  

graduatoria ma non hanno ottenuto il finanziamento per carenza fondi. Il secondo (40 milioni), 
destinato a pmi e grandi imprese, incubatori, PST, aziende sanitarie, enti e fondazioni di ricerca 
pu li i e p ivati, sostie e l’attuazio e di p ogetti di RS&I p ese tati a vale e su p og a i a 
gestione diretta nella cui compagine figuri almeno un partner con sede operativa in Sicilia. 
 
Un altro avviso, sempre con procedura valutativa a sportello, igua da l’Azione 1.4.1 Sosteg o 
alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di 
conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca (anche tramite la promozione delle fasi 
di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital . La dotazio e fi a zia ia a o ta 
a oltre 43 milioni di euro. Il bando è rivolto a imprese di nuova costituzione. 

Asse 3 
Prevede poi 70 milioni di euro un altro avviso a sportello i  ese zio e  elativo all’Azione 3.1.1 

Aiuti pe  i vesti e ti i  a hi a i, i pia ti e e i i ta gi ili, e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale  3.1.1.02b . Desti ata ie dell’avviso 
sono le piccole e medie imprese in forma associata (distretti produttivi e reti di imprese). 
 
Altri tre bandi a sportello sono previsti dalle Azioni: 3.3.2 Suppo to allo sviluppo di p odotti e 
servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del 
te ito io, a he att ave so l’i teg azio e t a i p ese delle filie e ultu ali, tu isti he, eative e 
dello spetta olo, e delle filie e dei p odotti t adizio ali e tipi i  pe  piccole e medie imprese in 
forma singola o associata); 3.3.3 Sosteg o a p o essi di agg egazio e e i teg azio e t a 
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni 

https://www.euroinfosicilia.it/avviso-pubblico-po-fesr-20142020-azione-3-5-1_2-aiuti-alle-imprese-fase-di-avviamento-procedura-valutativa-sportello/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-5-1_02-aiuti-alle-imprese-fase-di-avviamento-de-minimis-istanze-presentate/
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-3-5-1-02-aiuti-alle-imprese-fase-di-avviamento-de-minimis-nomina-commissione-di-valutazione/
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turistiche  pe  p i i  fo a agg egata; i i o  i prese); e 3.3.4 Sosteg o 
alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

ualifi azio e dell’offe ta e i ovazio e di p odotto/se vizio, st ategi a ed o ga izzativa  (per 
piccole e medie imprese in forma singola o associata). Le dotazioni finanziarie ammontano 
rispettivamente a 33 milioni, 46 milioni e 33 milioni di euro. 

 
In allegato lo Speciale Imprese aggiornato, in pdf, completo di infografiche. 

 



OT 1/3 
Stato di avanzamento 

Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PO FESR Sicilia 
Si articola in 10 Assi prioritari 
chiamati anche Obiettivi Tematici (OT) 

OT1 
Ricerca, Sviluppo tecnologico  
e Innovazione 
Azioni per il rafforzamento del sistema 
innovativo regionale e nazionale 
 

OT3 

Competitività delle PMI 
Azioni per incrementare il livello 
di internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi 

I numeri delle Imprese 

Dotazione PO Fesr Sicilia  
4.557.908.024 

Bandi pubblicati Avvisi in pubblicazione 

430 Milioni 
 

1.125 Milioni 

75%  - UE 

3.418.431.018 

25%  - CO-FIN. 

1.139.477.006 

10%  - OT1 

457.185.572 

14,6%  - OT3 

667.870.513 

Dotazione totale OT1 + OT3 

276 Milioni 
 



I numeri delle Imprese 
Azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.3 

OT 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mission 
Promuovere l’emersione di una domanda di innovazione aggregata e una più diffusa collaborazione tra le 

imprese e il sistema della ricerca 

 Finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e servizi 

 Avanzamento tecnologico delle imprese, anche attraverso il sostegno di linee pilota e azioni di 
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala. 

 

Obiettivi operativi 

Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

Sosteg o pe  l’ac uisto di se vizi pe  l’i ovazio e tec ologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

Bando a sportello – Aperto il 23/6/17 – Chiuso il 2/8/17  

Aiuti in esenzione 

Rivolta alle Micro, Piccole e Medie Imprese 

28.031.133,40 euro - Il contributo massimo previsto per ciascun 

progetto è pari a 100 mila euro. Istanze presentate: 477 

1.1.2 



I numeri delle Imprese 
Azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.3 

OT 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

 

Bando – Aperto il 23/6/17 – Chiuso il 5/11/17  

Aiuti in esenzione 

Rivolta a partenariati di imprese e grandi imprese 

56.062.268,80 euro - Il contributo massimo previsto per ciascun 

progetto è pari a 2 milioni di euro. Istanze presentate: 43 

1.1.3 

Sosteg o alla valo izzazio e eco o ica dell’i ovazio e att ave so la 
spe i e tazio e e l’adozio e di soluzio i i ovative ei p ocessi, ei 
prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il 

fi a zia e to dell’i dust ializzazio e dei isultati della ice ca 

Sosteg o all’ava za e to tec ologico delle i p ese att ave so il 
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei 

prodotti e di dimostrazione su larga scala 

Avviso – Aperto il 23/6/17 –  Chiuso il 28/10/17  

Aiuti in esenzione 

Rivolto a imprese e grandi imprese 

56.062.268,80 euro - Il contributo massimo previsto per ciascun progetto 

è pari a 4 milioni di euro. Istanze presentate: 321 

1.1.5 



I numeri delle Imprese 
Azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.3 

OT 1 
 

 

 

 

 

Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 

sviluppo su poche a ee te atiche di ilievo e all’applicazio e di soluzio i 
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 

Bando a procedura valutativa negoziale  

Pubblicato il 27/10/17  

I fase (presentazione istanze preliminari): chiusa il 18/1/2018  

Rivolto a grandi imprese e PMI, incubatori, PST, aziende sanitarie, enti 

e fondazioni di ricerca pubblici e privati, distretti tecnologici 

124.271.362,60 euro - Il contributo per ciascun progetto va da 10 a 20 

milioni di euro  

1.2.3 



I numeri delle Imprese 

Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

Azioni 3.1.1.02a, 3.1.1.03, 

3.4.2,  3.5.1.01, 3.5.1.02 

OT 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mission 

Favorire la creazione di imprese che possano portare nuova linfa al tessuto produttivo siciliano  

 Incrementare la natalità delle imprese 

 Agevolare l’accesso al credito 

 Favorire la cooperazione tra piccole e medie imprese a livello territoriale o settoriale 

 Favorire la penetrazione commerciale nei mercati extra-regionali, attraverso azioni finalizzate alla 
creazione di legami internazionali tra imprese nell’ambito di comuni progetti di sviluppo 

 

Obiettivi operativi 

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale  

 

Bando a sportello – Aperto il  21/07/17 – Chiuso il 12/10/17  

Aiuti in esenzione 

Rivolta alle PMI (ad eccezione dei distretti produttivi e delle reti di 

impresa) 

 

70 milioni di euro - Il contributo massimo previsto per ciascun 

progetto va da 250 mila a 4 milioni di euro 

Numero istanze presentate: 537 

3.1.1.02a  



I numeri delle Imprese 

Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

Azioni 3.1.1.02a, 3.1.1.03, 

3.4.2,  3.5.1.01, 3.5.1.02 

OT 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale 

Bando a sportello –  Pubblicato 9/2/18  

Aiuti in de minimis 

 

Rivolta alle micro, piccole e medie imprese 

 

30 milioni di euro  

 

3.1.1.03 

I ce tivi all’ac uisto di se vizi di suppo to all’i te azio alizzazio e i  
favore delle PMI, singole o aggregate 

Bando a sportello – Apertura il  21/02/18 – Chiusura il 05/03/18  

Aiuti in de minimis 

Rivolta alle PMI (single o aggregate) 

 

16.013.724 euro. I fi a zia e ti, pe  l’80% a  fo do pe duto, 
potranno raggiungere 100 mila euro per le singole aziende e 200.000 

per i raggruppamenti di imprese 

 

3.4.2 

 



I numeri delle Imprese 

Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

Azioni 3.1.1.02a, 3.1.1.03, 

3.4.2,  3.5.1.01, 3.5.1.02 

OT 3  

Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso 

i ce tivi di etti, sia att ave so l’offe ta di se vizi, sia att averso interventi 

di micro finanza 

Bando a sportello – Aperto il 25/09/17 – Chiuso il 5/10/17   

Aiuti in esenzione 

 

Rivolta alle ic o e piccole I p ese di uova costituzio e   

30 milioni di euro - Il contributo minimo previsto per ciascun progetto 

è pari a 250 mila euro.  Istanze presentate: 1.169 

3.5.1.01 

Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso 

i ce tivi di etti, sia att ave so l’offe ta di se vizi, sia att ave so interventi 

di micro-finanza 

Bando a sportello - Aperta il 20/09/17 – Chiusa il 10/10/17  

Aiuti in de minimis 

 

Rivolta a piccole I p ese di uova costituzio e   

 

20 milioni di euro. Il contributo massimo previsto per ciascun 

progetto va da 30 mila a 250 mila euro.  Istanze presentate: 1.044 

3.5.1.02 

 



I numeri delle Imprese OT 1/3 
I bandi in pubblicazione 
Dati aggiornati al 12 febbraio 2018 

 

 

  

 

276 Milioni 
 

Bandi previsti 

1 

1.2.1.01 

• 1 Avviso a sportello 
• 10 Mln di euro 
• Per progetti che 

hanno conseguito il 

Seal of excellence  
 (Horizon 2020) 

3 

1.4.1 

• 1 Avviso a sportello 

• 43 Mln 

• Per sostegno alla 

creazione e al 

consolidamento di 

start up innovative e 

alle iniziative di spin-

off della ricerca 

2 

1.2.1.03 

• 1 Avviso a sportello 

• 40 Mln di euro 

• Per progetti di RS&I 

su programmi a 

gestione diretta 

4 

3.1.1.02B 
• 1 Avviso a sportello 

• 70 Mln 

• Per aiuti per 

investimenti in 

macchinari, impianti e 

beni intangibili 

6 

3.3.3 

• 1 Bando a sportello 

• 46 Mln di euro 

• Sostegno ad 

aggregazione e 

integrazione tra 

imprese per un 

prodotto turistico 

integrato 

7 

3.3.4 
• 1 Bando a sportello 

• 33 Mln di euro 

• Sostegno alla 

competitività delle 

imprese nelle 

destinazioni turistiche 

3.3.2 

• 1 Bando a sportello 

• 33 Mln di euro 

• Per supporto allo 

sviluppo di prodotti e 

servizi complementari 

alla valorizzazione di 

attrattori culturali e 

naturali 

5 


