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Oggetto: PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 3.3.4 - “Sostegno alla competitività delle 

imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e 

innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa” 
  

PRENOTAZIONE DELLA DOMANDA 30APRILE 2018 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI € 33.201.341,36 
 

 

1. PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 

 

Il sistema agevolativo consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto (in conto 

impianti), determinato in una misura percentuale nominale delle spese ammissibili, alle piccole e medie 

imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di una procedura valutativa a sportello 

(ordine cronologico derivante da click Day). 

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base del punteggio raggiunto in relazione a degli 

stabiliti criteri di selezione e di premialità.  

 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

 

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono: 

le Micro, Piccole e Medie Imprese, costituite ed attive da almeno 3 anni ed esercitanti una attività identificata 

come prevalente rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 previsti dall’Avviso. 

I soggetti devono realizzare investimenti localizzati nei comuni previsti dall’avviso nel territorio 

della Regione Siciliana. L’azione sosterrà le imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale, 

turistico e ricreativo, dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori, dei servizi di alloggio e 

ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori, dei servizi di informazione e 

comunicazione. 

Alla data di presentazione del modulo di domanda di agevolazione le imprese richiedenti, devono:  

1) essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC);  

2) essere in regola con la normativa antimafia;  

3) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione  al progetto da realizzare (attraverso indici di 

bilancio e solo se non in contabilità ordinaria con lettera di attestazione capacità finanziaria); 

4) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare; 

5) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;  

 

 

L’intensità massima dell’aiuto è pari al 45% dell’importo della spesa considerata ammissibile ad 

eccezione delle spese per consulenza il cui aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile e per un importo 

non superiore a 15.000,00 euro. 
 

L'erogazione del Contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:  

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

presentazione di apposita fideiussione di pari importo; 

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%; 
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3. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI 

 

Per accedere all’agevolazione, le imprese di cui al paragrafo precedente devono promuovere, 

nell’ambito dei comuni elencati del territorio siciliano, un programma di investimenti col fine 

dell’incremento della loro competitività nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione 

dell’offerta e innovazione di prodotto e/o servizio, strategica e organizzativa, per un ammontare di spesa 

ammissibile non superiore a € 800.000,00. 

Le spese Ammissibili sono:  

a) Spese per investimenti in attivi materiali quali: 

I. opere murarie; in caso di programmi di investimento che riguardano interventi su immobili, i 

progetti devono essere resi a livello di progettazione definitiva.; 

II. impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne; 

III. acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili. Questi ultimi sono 

ammissibili purché strettamente necessari e collegati al progetto da realizzare. 

I singoli titoli di spesa devono essere di importo, al netto di IVA, superiore a € 500,00; i beni relativi 

all’investimento devono essere nuovi di fabbrica e non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, 

macchinari ed attrezzature. 

b) spese per investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, know- how o altre forme 

di proprietà intellettuale. 

c) spese per consulenze: consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di Ricerca 

pubblici o da imprese dotate di documentate competenze in materia.  

Al fine dell'ammissibilità delle spese, per consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa 

rendicontati, gli stessi dovranno essere regolati con bonifico bancario (contenente l’indicazione nella causale 

del riferimento al progetto, pena l’inammissibilità della spesa) o assegno bancario purché quest’ultimo sia 

corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria (non sono ammessi i 

pagamenti in contanti).  

I progetti dovranno comunque concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di 

concessione provvisoria del contributo. 

 

 

 

4. 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: 

 

Criteri di selezione 

 

1. Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta, coerenza 

della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del 

bacino di utenza di riferimento) Punteggio massimo 20 punti;  

2. Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa (tramite indici di Bilancio) Punteggio 

massimo 20 punti; 

3. Effetto atteso in termini di sostegno alla competitività Punteggio massimo 10 punti; 

4. Cantierabilità dell'iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per 

l'avvio dell'iniziativa) Punteggio massimo 20 punti; 

5. Effetti sociali attesi (contributo a finalità di tipo sociale quali educativo-culturale, 

occupazionale etc) Punteggio massimo 10 punti; 
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Elementi premiali 

 

1. Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale Punteggio massimo 5 

punti; 

2. Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto ambientale o che 

siano caratterizzati da una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale 

Punteggio massimo 5 punti; 

3. Ottenimento del rating della legalità Punteggio massimo 5 punti: 

4. Adesione ad un contratto di rete o altra forma aggregata (più di 3 imprese) Punteggio 

massimo 5 punti. 

 

 

Le domande saranno considerate ammissibili con il conseguimento di un punteggio minimo di almeno 70 

punti totali, ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i “Criteri di selezione” e i “Criteri di premialità”, 

dei quali almeno 60 punti attribuiti nell'ambito dei “Criteri di selezione”.  

 

 

 

 

 

5. CONDIZIONI FONDAMENTALI PER L’INOLTRO DELLA PRATICA 

 
Affinché la pratica di accesso alle agevolazioni, venga presentata ed istruita positivamente, occorre 

che vengano rispettate alcune condizioni sin dalla presentazione della domanda: 

- Le imprese devono possedere i requisiti di cui al paragrafo 2 (essere in regola con il DURC, essere 

già iscritte al registro delle imprese, ai registri o albi ecc…); 

- I programmi devono, essere muniti di progetto tecnico definitivo corredato da tutte le 

autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio (concessione, autorizzazione) rilasciate 

dagli Enti competenti; 

- Gli immobili interessati dal programma devono essere disponibili alla data della richiesta (la 

disponibilità è rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento o locazione, anche 

finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile, appositamente 

registrati; 

- Occorre dimostrare di possedere adeguati indici di Bilancio.                                                                                                                         

 

 

 

Il Responsabile  

                                                      Area Agevolazioni e Incentivi 


