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Ripresa Sicilia

                Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive – Avviso pubblico “Ripresa Sicilia”                                                  

OBIETTIVO 

 Rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano

 Stimolare il riposizionamento di settori tradizionali

 Realizzare investimenti tesi a sostenere la crescita e l’innovazione

 Favorire processi di trasferimento tecnologico e di riconversione e riqualificazione di siti produttivi

 Realizzare progetti imprenditoriali integrati con progetti di ricerca e sviluppo, a sostegno 
dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, per nuove tecnologie o soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti/servizi e nell'organizzazione
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Ripresa Sicilia

AGEVOLAZIONE

DOTAZIONE FINANZIARIA
       36 milioni di euro, di cui:

€ 16 mln FSC 2021/2027
€ 20 mln  POC 2014/2020



PICCOLE E MEDIE IMPRESE

                Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive – Avviso pubblico “Ripresa Sicilia”                                                

 in forma singola

 in forma associata
          (max 3 imprese)

Ripresa Sicilia

BENEFICIARI
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Il programma di spesa è agevolato nella misura max del 75%

 Le agevolazioni sono: 
 

  un finanziamento agevolato a tasso zero della durata max di 12 anni
  un contributo a fondo perduto

         - piccole imprese: 40%
         - medie imprese: 30%

 Cofinanziamento da parte dell'impresa:  
non inferiore al 25%
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EROGAZIONE AGEVOLAZIONE:

 Anticipazione max 40%
 SAL (max 3) importo minimo 25%
 Erogazione finale



                Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive – Avviso pubblico “Ripresa Sicilia”                                                

Ripresa Sicilia

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili programmi di spesa:

 importo minimo € 400.000,00
 importo massimo € 5.000.000,00
 durata del progetto 24 mesi
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SPESE AMMISSIBILI

 opere murarie e costi di ristrutturazione (limite del 30% della spesa ammissibile)

 spese per la progettazione e direzione lavori (limite del 6% sulle opere murarie)

 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature

 spese per la formazione specialistica del personale (limite del 20% della spesa ammissibile), necessaria per 
l’introduzione di macchinari/attrezzature/impianti innovativi/software/soluzioni tecnologiche

 acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche

 ricerca industriale e sviluppo sperimentale

 programmi di internazionalizzazione, di marketing, e-business

 per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammissibili spese per il personale (limite del 
65%)
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PROCEDURA

   Soggetto attuatore: IRFIS  Procedura valutativa
  (art. 5 D.Lgs 123/1998)

Valutazione max 90 giorni:

verifica documentazione
esame di merito
valutazione finale (commissione esperti) 

Presentazione domande:
https://incentivisicilia.irfis.it
 
dalle ore 12 del 5 aprile 2023
alle ore 12 del 27 aprile 2023



Grazie per l’attenzione
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