
Titolo
Azione 3.1.1_02b Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei  
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Soggetto Gestore
Regione Sicilia

Soggetti beneficiari
Piccole e medie imprese in forma associata - distretti produttivi e reti di imprese

Limiti dimensionali
PMI

Settori
Tutti I settori ad esclusione dei codici ateco K-Attività finanziarie, P-Istruzione
Sono esclusi altresì il settore della pesca, quello della produzione primaria di prodotti agricoli e quello della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i)  quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al  prezzo o al  quantitativo di  tali  prodotti  acquistati  da  
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

Localizzazione
Territorio regionale

Attività finanziabili
L’azione, in coerenza con la Strategia Regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente, sosterrà 
l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali. 
Gli  aiuti  riguarderanno in  particolare  investimenti  in  attività  materiali  e/o immateriali  per  installare  un 
nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento 
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo. 
Gli investimenti potranno essere finalizzati a:
• ridurre gli impatti ambientali dei sistemi produttivi;
•  supportare  l’adozione  delle  tecnologie  chiave  abilitanti  nei  processi  produttivi  coerentemente  con  la  
strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente;
• ampliare la gamma di  prodotti  e servizi  offerti  focalizzandosi  su quelli  meno esposti  alla  concorrenza 
internazionale;
• adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi;
• orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità;
•  adottare  nuovi  modelli  organizzativi,  di  gestione  e  controllo,  ad  esempio  quelli  previsti  dal  decreto 
legislativo n. 231/2001;
• attivare relazioni stabili con altre aziende;
• migliorare i tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti;
• migliorare la sicurezza delle imprese.
L’azione intende inoltre promuovere forme di collaborazione duratura e strutturata tra gruppi di imprese  
organizzate su base territoriale, settoriale e di filiera (filiere, reti, distretti, ecc) nella consapevolezza che la 
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sopravvivenza delle PMI sul mercato è spesso resa possibile proprio grazie alla costituzione di tali forme 
aggregative.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi  
ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre 
esercizi  finanziari  precedenti.  Per  gli  aiuti  concessi  a  favore  della  diversificazione  di  uno  stabilimento 
esistente, i costi ammissibili devono superare almeno il 200 % il valore contabile degli  attivi che vengono 
riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

Spese ammesse
Sono ammissibili i seguenti costi:
- attivi materiali: 
terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature
- attivi immateriali: 
diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale

Non sono ammissibili a contributo:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o  
di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale
ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a  
uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente
giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a 
tutela dell'ambiente;
c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale 
sull'IVA.

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
Superiore a euro 4.000.000 
Contributo a fondo perduto pari al 45%  per le piccole imprese, 35% medie imprese

Scadenze
Bando in fase di pubblicazione
Risorse disponibili 70.000.000

Procedura
Procedura valutativa a sportello
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