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1. Azione 1.4.1 “Sostegno alla
creazione e al
consolidamento di startup innovative”

Finalità e obiettivi
 L’Azione finanzia nuove iniziative imprenditoriali, sia provenienti dal mondo
della ricerca che dell’impresa, in grado di promuovere nuova occupazione
qualificata e innovazione nel sistema produttivo, prioritariamente nel campo dei
settori dell’alta tecnologia e della ricerca in campo scientifico e tecnologico.
 E’ prevista la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto
capitale alle piccole imprese “innovative” in fase di avviamento ai sensi
dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di una procedura
valutativa a sportello.
 Gli interventi dovranno essere coerenti con uno o più ambiti tematici della
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3): Agroalimentare,
Economia del Mare, Energia, Scienza della Vita, Turismo Cultura e beni
Culturali, Smart Cities and Communities.
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile è pari a 43.734.124 euro.
Beneficiari
Possono accedere ai benefici esclusivamente in forma singola, le piccole imprese
“innovative” non quotate, fino a cinque anni dall’iscrizione nel registro delle imprese,
che soddisfino le seguenti condizioni:
 non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa;
 non hanno ancora distribuito utili;
 non sono state costituite a seguito di fusione.
 Sono ammesse le imprese operanti in tutti i settori ad esclusione di quelle
produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e
dell’acquacultura.
Requisiti di ammissibilità
Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i
seguenti requisiti di ammissibilità:
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della
certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana di importo pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto
(DURC);
 essere in regola con la normativa antimafia;
 possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
 possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da
realizzare;
 avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio
regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento
della domanda, i l requisito deve sussistere al momento della erogazione
dell’anticipazione;
 essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA;
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Progetti ammissibili
I soggetti che intendono realizzare un progetto d’investimento sul territorio della
Regione Siciliana in forza delle agevolazioni previste dall ’ Avviso, presentano,
insieme alla domanda una specifica proposta progettuale, che deve illustrare nel
dettaglio:
 le fasi del progetto d’investimento e della realizzazione del risultato finale;
 un cronoprogramma dettagliato dell’investimento;
 le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell’investimento.
Elenco dei Subambiti S3 ammissibili per i progetti
AmbitoS3 regionale

Sub –ambito
Tecnologie e strumenti per il monitoraggio ambiente marino e per la
depurazione delle acque marine

ECONOMIA DEL
MARE
Ambito S3 regionale

Design innovativo ed efficienza energetica per la nautica ed i mezzi navali
Safety e security in ambito portuale e interportuale
Sub-ambito
Cambiamenti climatici e patrimonio genetico, vegetale e
zootecnico (conservazione, selezione miglioramento e valorizzazione)
Alimenti funzionali e nutraceutica
Innovazione e sostenibilità di processo/prodotto/organizzazione delle
produzioni e delle filiere agroalimentari (metodologie, materiali, macchine e
impianti, servizi)

AGROALIMENTARE Conservazione (metodologie e materiali), logistica (impianti e
gestione operativa) e trasporti dei prodotti agro-alimentari
Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere
agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche)
Valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti di tutte le
produzioni agroalimentari
Ambito S3 regionale

Sub-ambito
Edifici intelligenti e micro-reti
Energia distribuita e tecnologie abilitanti finalizzati alla riduzione
del consumo energetico e del costo dell'energia
Gestione dell'energia e dei servizi a rete e pianificazione
territoriale sostenibile

ENERGIA

Tecnologie innovative nell'ambito dell'eco innovazione (Materiali, processi
e dispositivi avanzati nell'ambito energetico-ambientale e della bioedilizia)
Mobilità sostenibile ed uso efficiente dell'energia nei contesti urbani
Produzione di biocarburanti e bioliquidi sostenibili
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Ambito S3 regionale

SCIENZE DELLA
VITA

Sub-ambito
Metodologie e tecnologie per la prevenzione (compreso ruolo
degli inquinanti ambientali, e della nutraceutica nella epigenetica)
Metodologie e tecnologie per la diagnosi
Metodologie e tecnologie per la terapia, innovativa e/o avanzata (sono
incluse Centri di risorse biologiche, medicina rigenerativa e terapia genica,
Scaffold 2D e 3D)
Metodologie e tecnologie per la riabilitazione (malattie degenerative,
qualità della vita)
Sensoristica e dispositivi (compresi studi preclinici per la sensoristica)
E-health (E-Care, telemedicina, ... )
Sviluppo del farmaco (Drug discovery, delivery e quality by design,
Studi preclinici e clinici)
OMICs e bioinformatica applicata alle omics

Ambito S3 regionale

Sub-ambito
Smart Environment
Smart Living

SMART CITIES
AND COMMUNITIES

Smart Governance
Smart People
Smart Mobility
Smart Economy

Ambito S3 regionale

Sub-ambito
Attività e nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo sviluppo di
contenuti culturali e creativi

TURISMO
BENI CULTURALI
CULTURA

Nuove tecnologie per la tutela, conservazione e restauro del patrimonio
culturale/naturale
Attività e nuove tecnologie per la valorizzazione innovativa del
patrimonio culturale/naturale e per lo sviluppo dei servizi turistici
Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la
promozione culturale

Massimali d’investimento
Il costo totale del progetto presentato a valere sull ’Avviso non deve essere
superiore a € 1.000.000.
Durata e termini di realizzazione del progetto
L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima
della presentazione della domanda di contributo, ed i progetti dovranno concludersi
entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Spese ammissibili
Spese per investimenti materiali quali:
 opere murarie, il cui importo non può superare il 15% della spesa totale
ammissibile (tali spese potranno essere comprensive di spese di progettazione
per un importo non superiore al 2% della spesa totale ammissibile),
 impianti, macchinari e attrezzature,
 Servizi di consulenza specifica entro il limite del 20% dei costi ammissibili;
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 Spese per investimenti immateriali, quali brevetti, licenze, know-how e altre
 forme di proprietà intellettuale.
Forma ed intensità del contributo
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti d’investimento sono concessi nella forma
di contributi in conto capitale. L’intensità massima dell’aiuto è pari all’80%
dell’importo della spesa considerata ammissibile, con un importo massimo dell’aiuto
concedibile pari a € 800.000.
Procedure e modalità di presentazione della domanda
Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura di valutazione a sportello.
Termini di presentazione della domanda
Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 12,00 del 45 giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
 Formulario di progetto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
 copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi, ovvero [per le
imprese non obbligate alla redazione del bilancio] copia delle ultime tre
dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda,
corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni
normative vigenti ; ovvero [per le imprese che, alla data di presentazione
della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio] la situazione
economica e patrimoniale del periodo;
 Valutazione eseguita da un esperto esterno, che attesti, sotto forma di perizia
giurata, che l’impresa in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o
processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore
interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o
industriale; ovvero [in alternativa] dichiarazione del legale rappresentante
attestante che i costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del
totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la presentazione
della domanda di contributo; ovvero [in alternativa] certificato di iscrizione alla
sezione speciale per le “start-up innovative” della CCIAA competente per
territorio.
Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi
Ai fini della valutazione di merito, saranno considerati i seguenti criteri:
Criteri di selezione
1) Qualità della proposta
progettuale in termini di
individuazione dei progetti /
servizi dell’impresa

0-39 punti

40-50 punti

Fino a 60 punti – soglia
Progetti
/ servizi o per Progetti / servizi
minima di punteggio 40 punti scarsamente
definiti modo
nulla definiti
in
sufficiente
2) Sostenibilità del business
plan

0-29

30-35

51-60 punti

Progetti /
servizi ben
definiti e
specificati
36-40
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Fino a 40 punti – soglia
Programma poco o per
minima di punteggio 30 punti
nulla adeguato

Programma
Programma
sufficientemente completamente
adeguato
adeguato

Le domande saranno considerate ammissibili con il conseguimento di un punteggio
minimo di almeno 70 punti totali.
Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti
conseguenti
Il Servizio trasmetterà ai beneficiari delle operazioni selezionate gli esiti della
procedura di selezione e l’ammissione a finanziamento, richiedendo l’invio della
documentazione necessaria alla sottoscrizione della convenzione, entro 20 giorni.
Sottoscrizione della convenzione
Il beneficiario, entro i termini di cui al precedente paragrafo, trasmette la
documentazione richiesta per la sottoscrizione della convenzione, ed in particolare:
 documentazione attestante la capacità amministrativa tecnica e operativa;
 documentazione attestante la piena disponibilità degli immobili dell’unità
locale ove viene realizzato il programma.
Modalità
di
erogazione
del
contributo finanziario
e
relativa
documentazione giustificativa
L'erogazione del Contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 erogazione dell’anticipazione del 40% dell’importo del Contributo, dopo la
notifica del decreto di approvazione della convenzione, a seguito di eventuale
richiesta - con contestuale presentazione di apposita fideiussione di pari importo;
 erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del Contributo, a
rimborso di spese effettivamente sostenute, quietanzate e rendicontate;
 erogazione finale del residuo 10%, previa approvazione del certificato di
collaudo tecnico (lavori) o certificato di regolare esecuzione, emissione del
provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'Intervento.
Obblighi del beneficiario
Il beneficiario è obbligato a:
 sottoscrivere la convenzione allegata al decreto di concessione provvisoria;
 realizzare l’intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e,
comunque, nella misura minima del 80% dell’investimento ammesso.
 realizzare l’intervento entro i termini previsti dal cronogramma del progetto;
 rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’Intervento,
con termine entro la data ultima prevista nel Cronoprogramma del progetto;
 fornire le relazioni sull’avanzamento dell’attività progettuale;
 curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione
amministrativa e contabile dell’intervento,
 garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa
per la realizzazione dell’intervento;
 richiedere alla Regione Siciliana l’autorizzazione preventiva per eventuali
variazioni all’intervento, con le modalità prescritte nella convenzione;
 disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli
accrediti ed addebiti connessi all’attuazione dell’operazione;
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