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BANDO RIPRESA SICILIA 
 
 
 

 
Cos’è? 

 
Per rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale siciliano e stimolare il riposizionamento di settori 

tradizionali sono concesse agevolazioni, in forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, 

per la realizzazione di investimenti tesi a sostenere la crescita e l’innovazione, agevolare i processi di 

trasferimento tecnologico, sostenere ricerca e sviluppo, favorire processi di riconversione e riqualificazione 

di siti produttivi 

 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

 
Piccole e medie imprese che abbiano almeno due bilanci approvati o inviato almeno due dichiarazioni: 

 
a) in forma singola (impresa proponente) 

 
B) con l’adesione di altre piccole e medie imprese (impresa proponente con imprese aderenti) 

Per “Piccole e medie imprese” si intende:: 

avere un fatturato o un totale bilancio di almeno 2 milioni di euro derivante da ultimo bilancio approvato o 

dichiarazione dei redditi inviata o almeno 10 ULA nell’anno relativo all’ultimo bilancio approvato o ultima 

dichiarazione dei redditi inviata. 

Agevolazioni 
 

 
Il programma di spesa è agevolato complessivamente nella misura massima del 75 %, nel dettaglio con: 

 
- un finanziamento a tasso zero, durata massima 12 anni ivi compreso preammortamento, rate semestrali, la 

richiesta di eventuali garanzie reali e/o ipotecarie verrà valutata nel corso dell’istruttoria; 

 
- un contributo a fondo perduto. Il contributo sarà pari al 40% dell’investimento per le Piccole Imprese e al 

30% dell’investimento per le Medie imprese. 
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Quali sono gli 

interventi 

agevolabili? 

 

 
Sono finanziabili i seguenti interventi, da un minimo di € 400.000,00 a un massimo di € 5.000.000,00: 

 
- progetti imprenditoriali integrati con progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della valorizzazione economica 

dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca; 

 
- progetti imprenditoriali per nuove tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei prodotti/servizi e 

nell’organizzazione. 

 
- la realizzazione di una nuova unità produttiva; 

 
- l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente; 

 
- la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente per nuovi prodotti (cambio ATECO); 

 
- la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente per introdurre innovazioni nel processo di produzione e 

per migliorare il livello di efficienza, valutabili in termini di riduzione dei costi, aumento della qualità dei 

prodotti e/o dei processi, eventuale riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento della sicurezza sul 

lavoro. 
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Settori ammessi 

 

Tutti i settori, ad esclusione dei settori esclusi indicati nell’allegato 1 Elenco dei Codici Ateco 

esclusi  

 
 
 

Spese ammissibili 

 
- costi per opere murarie e ristrutturazione, nonché per l’acquisto di immobili esistenti, nella misura massima 

del 30% del programma di spesa ammissibile; 

 
- spese per la progettazione e direzione lavori nel limite del 6% delle opere murarie ammissibili; 

 
- spese per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature necessari al ciclo produttivo dell’impresa, ivi inclusi i 

mezzi mobili funzionali al ciclo di produzione, che possono permettere di introdurre innovazioni di processo 

e/o di prodotto; 

 
- spese per la formazione specialistica del personale, nella misura massima del 20% del programma di 

spesa ammissibile, necessaria per l’introduzione di macchinari/attrezzature/impianti 

innovativi/software/soluzioni tecnologiche; 

 
- spese per l’acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche, necessari alle esigenze produttive 

e gestionali; 

 
- spese per consulenze specialistiche, nella misura massima del 5% del programma di spesa ammissibile; 

 
- costi per programmi di internazionalizzazione, di marketing, e-business (strategie, metodologie e strumenti 

atti a creare un mercato/incrementare le vendite in Italia e all’estero) 
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Particolari  
requisiti  
richiesti? 

 

 Dimostrazione tangibile da parte dell’impresa di poter cofinanziare l’intervento o con mezzi propri 

sotto forma di aumento di capitale sociale e/o apporti finanziari da parte dei soci (attestazioni bancarie 

circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettera bancaria di disponibilità alla 

concessione di finanziamenti in favore dei soci per l’importo corrispondente all’apporto di mezzi 

propri previsto dal piano finanziario e/o dichiarazione da parte del titolare dell’impresa o del legale 

rappresentante della società attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie necessarie alla 

copertura del programma di investimento, asseverata da professionista iscritto all’albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili o al registro dei revisori legali e impegno a mantenerle per tutta 

la durata dell’operazione) o con finanziamenti bancari ordinari (lettera bancaria di disponibilità alla 

concessione dell’eventuale finanziamento in favore del soggetto richiedente); 

 Profilo “bancabile” dell’impresa come risultante da Centrale Rischi analitica per ultimo mese di 

segnalazione e storico riferito agli ultimi 12 mesi.  

 
Come accedere 

 
Compilazione dal 28/02/2023,  
Le domande potranno inviarsi a partire dal 5/04/2023 e fino al 27/04/2023. 

Dotazione 
finanziaria 

 
36 milioni di euro. 

Modalità 
di 

erogazione 

 

Erogazione di massimo n. 3 stati di avanzamento lavori riferiti ciascuno ad un importo di almeno il 25% 

dell’investimento ammissibile rendicontato attraverso fatture anche non quietanzate. L’erogazione a saldo 

sarà effettuabile, previo sopralluogo in loco, solo con la produzione di fatture per una percentuale inferiore al 

25% dell’investimento complessivo e avendo completato tutti i pagamenti del piano di investimenti. 

C’è la possibilità di richiedere un’anticipazione nella misura del 40% dell’agevolazione accordata, previa 

produzione di una fidejussione bancaria o assicurativa 
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Allegato 1: Codici ATECO Settori Esclusi 
 

LETTERA SEZIONE NOME SEZIONE ESCLUSIONI 
   

Sezione A Agricoltura, silvicoltura e pesca Tutta la sezione 

Sezione B Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

05 Estrazione di carbone esclusa 
torba. 

Sezione C Attività Manifatturiere 20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche 
ed artificiali; 
24.1 Siderurgia; 
30.1 Costruzione di navi e 
imbarcazioni, fatta eccezione per la 
costruzione di imbarcazioni sotto i 24 
metri, che risulta attività ammissibile. 

Sezione D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore ed aria condizionata 

Tutta la sezione 

Sezione H Trasporto e magazzinaggio Tutta la sezione tranne: 
52.1 Magazzinaggio e custodia 

Sezione I Attività di servizi di alloggio e di 
ristorazione 

Tutta la sezione 

Sezione K Attività finanziarie ed assicurative Tutta la sezione 

Sezione M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

70.10 Attività delle holding impegnate 
nelle attività gestionali (holding 
operative) 
70.22 Consulenza imprenditoriale e 
altra consulenza amministrativo- 
gestionale 
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