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Titolo 
Azione 1.4.1 sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione 

di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca (anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e 

seed e attraverso strumenti di venture capital”. 
 
Soggetto Gestore 
Regione Sicilia 
 
Soggetti beneficiari 
Imprese innovative e di nuova costituzione. 

Piccole imprese non quotate fino a 5 anni dalla loro iscrizione a registro delle imprese che non hanno ancora 
distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. 
Imprese non soggette all’obbligo i iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità è di cinque 

anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è  soggetta 

a imposta per tale attività 

 
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 finanziare il sostegno all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali, provenienti del mondo della ricerca che dell’impresa, in grado di promuovere ricambio, 
nuova occupazione qualificata e innovazione nel settore produttivo, operanti prioritariamente nel settore 
dell’alta tecnologia, della ricerca in campo S&T, dei servizi icnowfedge intensive. Il sostegno previsto dal 
Programma si propone di aumentare il tasso di sopravvivenza delle imprese incrementando l’efficacia delle 
risorse regionali a loro destinati  
 
 Spese ammesse 

 Opere murarie; 

 Macchinari; 

 Attrezzature; 

 Servizi di Consulenza (servizi non sono continuative o periodici ed esulano dai costi di esercizio 
ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la 
pubblicità.  

 
Non sono ammissibili a contributo: 
Sono esclusi dall’ammissione a contributo i progetti presentati da imprese appartenenti ai seguenti settori: 

 Interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono 
d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia: 

 Iva 
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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 
Contributo a fondo perduto pari al 80%  
Soglia massima di aiuto è paria a 1.6000.000 €  
 
Scadenze 
Bando in fase di pubblicazoe 
 
Procedura 
Procedura valutativa a sportello 
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