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Obbiettivo: incentivare tutti gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e l'aree produttive
compresa l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo mediante concessione di agevolazioni sotto forma
di contributo in conto capitale sulla base di una procedura valutativa a sportello.
Dotazione finanziaria: 37.000.000,00 euro, di cui 27.750.000 € riservati alle
micro, piccole e medie imprese e 9.250.000 € riservati alle Grandi imprese.
Beneficiari: micro, piccole, medie imprese (PMI) e le Grandi Imprese (Gl).
Interventi ammissibili: interventi che consentiranno di ridurre i consumi
energetici nei cicli produttivi come ad esempio:
 installazione di trasformatori elettrici al fine di azzerare l’energia reattiva;
 installazione di motori elettrici a più elevata efficienza,
 installazione di inverter su motori elettrici,
 sostituzione di caldaie a tecnologia obsoleta,
 installazione di inverter su compressori,
 forme di refrigerazione a minor dispendio energetico,
 recupero di cascami termici,
 impianti di generazione combinata di energia elettrica/calore/freddo
(cogenerazione/rigenerazione ad
alto rendimento di potenza elettrica
massima pari a 1 MW),
 unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento,
 impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili per autoconsumo.
Importo del finanziamento: Il costo totale ammissibile del progetto presentato
non deve essere inferiore a 50.000,00 euro, IVA esclusa, e non deve essere
superiore a: € 3.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i soggetti proponenti
siano PMI non energivore, € 5.000.000,00, al netto di IVA, nel caso in cui i
soggetti proponenti siano PMI energivore e grandi imprese.
Scadenza: Le domande devono essere inoltrate a partire dalle ore 14:00 del
10/01/2019 fino alle ore 24 del 25/01/2019.
Criteri di valutazione: Le domande presentate saranno istruite e valutate sulla
base dei seguenti aspetti:
1. Ricevibilità: inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste;
completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
2. Ammissibilità: •Diagnostica (audit energetici ex ante) e sistema di monitoraggio
e valutazione in itinere/ex post in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi
in termini di maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle
emissioni climalteranti • Esclusione della finanziabilità dell’audit energetico
nelle Grandi Imprese • Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito
della pianificazione in materia di energia (Regione) • Conformità con la
pianificazione urbanistica (PRG)
3. Valutazione (criteri oggettivi di valutazione):
 Adeguatezza delle soluzioni progettuali proposte in termini di innovatività
delle soluzioni tecnologiche, dimensionamento rispetto ai fabbisogni
energetici e Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai
benefici attesi:
 Contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti: riduzione dei consumi
energetici, incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili
 Cantierabilità: stato di avanzamento della progettualità degli interventi.
 Criteri Premiali: Presenza dell'Energy Manager o dell'Esperto in Gestione
dell'Energia o Conseguimento da parte dell’impresa proponente del “ rating di
legalità”, Interventi che minimizzano l’utilizzo di suolo e Green Public
Procurement.
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2. Misura 4.4.c –
“Investimenti non
produttivi in aziende
agricole per la
conservazione della
biodiversità, la
valorizzazione del
territorio e per la
pubblica utilità”

Obbiettivi:
miglioramento e valorizzazione di specifici aspetti vegetazionali, naturalistici ed
ambientali delle aree agricole interessate, nonché al recupero di particolari
ecosistemi vegetali tipici della macchia mediterranea.
Dotazione finanziaria e ambiti territoriali:
è prevista una dotazione finanziaria di €30.000.000,00 per le aziende agricole
localizzate nei seguenti ambiti di territorio regionale:
 Aree Natura 2000, di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” (SIC) e
2009/147/CE “Uccelli” (ZPS);
 Parchi e Riserve regionali;
 Corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al Decreto del
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
 Aree contigue ai corridoi ecologici, sottoposte a tutela paesaggistica
 Aree a rischio erosione (Carta Regionale dell'erosione reale);
 Aree sensibili alla desertificazione;
 Zone ad alta vulnerabilità ,Aree individuate come sensibili dal Piano
Regionale di tutela delle Acque e Aree limitrofe ai corpi idrici.
Beneficiari:
 agricoltori singoli e associati;
 associazioni temporanee di scopo, ATS, costituite tra agricoltori ed enti gestori
del territorio;
 altri Enti gestori del territorio, pubblici e privati, che hanno la disponibilità di
terreni ricadenti nelle aree di localizzazione degli interventi.
Ambiti di intervento:
A) “Interventi per la conservazione della biodiversità e per la valorizzazione del
territorio” e prevede che siano ammessi a finanziamento:
 investimenti di recupero, creazione e ripristino di biotopi, habitat naturali e
naturalistici terrestri, acquatici e ripariali mediante interventi di
rinaturalizzazione e antierosivi.
 investimenti finalizzati alla sosta della fauna stanziale e migratoria, creazione
di siti di nidificazione della fauna selvatica, formazioni vegetali ripariali
autoctone.
 strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica: manufatti per il
riparo, passaggi sicuri per la fauna
 investimenti di ingegneria naturalistica, necessari per motivi ambientali
 creazione di boschetti, macchia mediterranea
 impianto di essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati
finalizzate alla conservazione, della biodiversità
 conservazione di alberi isolati o in filare
 ripristino di zone umide, bivieri, laghetti e stagni
B) “Interventi di valorizzazione per la pubblica utilità” che prevede investimenti
per:
 realizzazione di percorsi didattico-naturalistici attraverso la costruzione o il
ripristino di sentieri
 stazioni
informative,
segnaletica
e
cartellonistica,
punti
di
approvvigionamento di acqua e di luoghi di sosta per i fruitori
 punti di osservazione di specie animali e vegetali (bird watching)
Valutazione delle domande:
La valutazione e la selezione delle domande avverrà attraverso i seguenti criteri:
 Obiettivi conseguibili e loro valenza ambientale (Max 60 punti)
 Criteri territoriali (Max 30)
 Progetti presentati da “azioni collettive” e progetti integrati con la misura 10
operazione 10.1.5 (Max 10 )
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Il punteggio minimo di ammissibilità è di 30 punti ed è necessario soddisfare
almeno 2 criteri ai fini del calcolo della soglia minima.
Importo del finanziamento:
L’intensità del sostegno è pari al 100% delle spese sostenute. Gli agricoltori
singoli potranno presentare un progetto che preveda una spesa massima di 150.000
euro, mentre per gli agricoltori in forma associata il progetto non potrà prevedere
una spesa superiore a 250.000 euro. Per le ATS, invece, il limite di investimento è
di 400.000 euro.
Il bando verrà a breve pubblicato.

3. Azione 9.3.2 –
"Aiuti per sostenere gli
investimenti nelle
strutture di servizi socioeducativi per la prima
infanzia"
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Obbiettivo:
Finanziare imprese sociali che realizzino progetti di investimento relativi
all'adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per l'erogazione
di servizi socio-educativi come nidi di infanzia e servizi integrativi per la prima
infanzia.
Dotazione finanziaria: € 15.618.183
Beneficiari: Organizzazioni del Terzo Settore No Profit (associazioni, ONLUS,
COOP) a condizione che nel proprio atto costitutivo sia previsto:
1. che l'ente non persegua fini di lucro;
2. lo svolgimento di attività in favore di minori.
L'Ente che presenta l'istanza dovrà coincidere con l'Ente gestore del servizio in
quanto dovrà iscriversi, assieme alla struttura oggetto dell'intervento di
riqualificazione, all'Albo regionale di cui alla L.R. 22/86.
Requisiti di partecipazione:
Il soggetto richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda,i
seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
b) essere in regola con la normativa antimafia;
c) possedere la capacità economico-finanziaria;
d) possedere la capacità operativa ed amministrativa adeguata al progetto;
e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) avere sede o unità produttiva destinataria dell'intervento nel territorio regionale.
g) esercitare un'attività identificata come prevalente rientrante nel Codice ATECO
ISTAT 2007 88.91;
Interventi ammissibili: progetti di adeguamento, rifunzionalizzazione e
ristrutturazione di edifici per l'erogazione di servizi socio-educativi per la prima
infanzia (nidi di infanzia e servizi integrativi) .
Il costo totale ammissibile del progetto presentato non deve essere inferiore a
100.000,00 €. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di
presentazione della domanda di aiuto. Saranno considerate ammissibili tutte le
spese effettivamente sostenute dai Soggetti Beneficiari direttamente imputabili
all'Operazione,quali:
 Costi di progettazione;
 Opere murarie;
 Impianti;
 Macchinari;
 Attrezzature (compresi gli arredi).
Le spese per Macchinari e Attrezzature (compresi gli arredi) non possono essere
superiori al 50% delle spese sostenute per le Opere murarie.
Importo del finanziamento:
Gli aiuti saranno corrisposti nella forma di contributo in conto capitale,concesso
sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, ed in misura del 90% delle
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spese ammissibili ed entro il limite di 200.000,00 €.
Scadenza:
Le domande devono essere inviate entro le ore 13:00 del 90° giorno dalla
pubblicazione dell'Avviso sulla GURS, ad oggi non ancora avvenuta.

4. Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione
e al consolidamento di
start-up innovative”

Obiettivi: Finanziare 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.
Dotazione finanziaria: 43.734.124 euro.
Beneficiari: 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;
Progetti ammissibili: la 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
Design innovativo ed efficienza energetica per la nautica ed i mezzi navali

ECONOMIA DEL
MARE
Ambito S3 regionale

Safety e security in ambito portuale e interportuale

Sub-ambito
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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

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
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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 non deve essere
superiore a € 1.000.000.
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;
 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.
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 che è prevista per Gennaio 2019.
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