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Titolo 
Azione 1.2.1.03 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di 
concentrazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a 
progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione. 
 
Soggetto Gestore 
Regione Sicilia 
 
Soggetti beneficiari 
PMI e grandi imprese, incubatori, PST, aziende sanitarie, enti e fondazioni di ricerca pubblici e privati, sostiene 

l’attuazione di progetti di RS&I presentati a valere su programmi a gestione diretta nella cui compagine figuri 

almeno un partner con sede operativa in Sicilia. 

 
Settori 
Agroalimentare, Economia del mare, Energia, Scienze della vita, Turismo, Beni Culturali e Cultura, Smart Cities 
and Communities.    
 
Localizzazione 
Territorio regionale 
 
Attività finanziabili 
La Regione intende favorire la massima integrazione tra le aioni previste dal FESR, il programma Horizon 2020 
e altri programmi di sostegno all’innovazione gestiti a livello comunitario. L’intervento è volto a finanziare 
progetti che hanno conseguito il ”seal of excellence”, ovvero sono stati ultimamente posizionati in 
graduatoria ma non hanno ottenuto il finanziamento per carenza di fondi. Gli interventi faranno riferimento 
ad uno degli ambiti tematici della Strategia regione di Specializzazione intelligente (S3): Agroalimentare, 
Economia del mare, Energia, Scienze della vita, Turismo, Beni Culturali e Cultura, Smart Cities and 
Communities.    
 
Spese ammesse 
 
Per entrambe le fasi di “the SME Instrument”: 

 Le spese del personale; 

 I costi relativi a strutturazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui 
sono utilizzati per il progetto; 

 I costi per la ricerca contrattuale, della competenza e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da 
fonti esterne alle normali condizioni di mercato; 

 Le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresii costi dei materiali, delle forniture 
e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; 

 Costi indiretti nella misura forfettaria del 25% delle suddette, esclusi i subcontraenti.  
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Non sono ammissibili a contributo: 
Sono esclusi dall’ammissione a contributo i progetti presentati da imprese appartenenti ai seguenti settori: 

 Settore della produzione primaria di prodotti agricoli: 

 Settore della pesca e dell’acquacultura; 
 
Retroattività 
Sono ammissibili all’intervento finanziario le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del Progetto 
e le cui fatture, e relative quietanze, decorrano dal giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda e sino al termine di realizzazione del progetto. 
 
Tipologia di intervento 
Risorse disponibili 40.000.000 
Contributo a fondo perduto pari al 75%  
 
Scadenze 
Progetto già presentato e valutato positivamente ma non ammesso a finanziamento 
 
Procedura 
Procedura valutativa a sportello 
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