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Prot.n. 47055/III/11                                                                   Catania, 6 luglio 2010 
 

  
Ai Sigg.ri Presidi  
Ai Sigg.ri Direttori di Dipartimento 

 
                                                    

      Loro Sedi 
 

      
 
Oggetto: Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Attività Produttive P.O.R. FERS 2007- 
      2013 Attuazione della linea di intervento 4.1.1.1.: Avviso Pubblico per la concessione  
               delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall’art. 5    
              legge regionale 16.12.2008 n. 23. 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle 

Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - ha pubblicato sul 

supplemento ordinario alla GURS del 2.7.2010 n. 30 parte I,  un avviso pubblico per la 

presentazione di progetti di prevalente sviluppo sperimentale, che possono comprendere 

anche azioni di ricerca industriale e, in misura marginale, attività di ricerca fondamentale 

strettamente collegate ai progetti, finalizzati a stimolare la collaborazione tra sistema della 

ricerca e imprese, favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico nell’ottica di un 

innalzamento della reale competitività delle PMI siciliane.  

Le risorse finanziarie disponibili, a valere sul POR FERS Sicilia 2007-2013 Asse 4, 

linea di intervento 4.1.1.1., sono pari a € 53.559.367,00. 

Sono ammessi alle agevolazioni concesse dal bando in oggetto, i seguenti soggetti 

beneficiari aventi una o più sedi operative in Sicilia, esclusivamente in forma di 

partenariati/raggruppamenti di almeno 4 soggetti di cui almeno 3 PMI:  

a) imprese di tutte le dimensioni, comprese le aziende sanitarie; 

b) grandi imprese, esclusivamente in associazione con PMI in un’ottica di 

distretto/filiera; 

c) Università, Enti di Ricerca e/o soggetti inquadrabili come Organismi di Ricerca. 

Il capofila del progetto deve essere una delle imprese partecipanti. 
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L’ambito di applicazione del presente bando riguarda i settori/ambiti di eccellenza  

ritenuti rilevanti per lo sviluppo dell’innovazione a livello regionale, individuati come 

segue: 

 ICT 

 Nuovi Materiali e Nanotecnologie 

 Sistemi Avanzati di Manifattura 

 Chimica 

 Energia e Ambiente 

 Agroalimentare (comprese le biotecnologie d’ambito) 

 Trasporti e Mobilità Sostenibile 

 Salute e Scienze della Vita (comprese le biotecnologie d’ambito) 

L’ammontare dei costi ammissibili per ciascun progetto dovrà essere compreso tra i 

500.000,00 euro e i 6.000.000,00 euro. 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi diretti alla spesa, in conto 

capitale e in conto impianti, con le seguenti intensità massime di aiuto: 

60% per le PMI 

50% per le medie imprese 

40% per le grandi imprese 

Per i soggetti di cui alla lettera b) della presente circolare sarà applicata un’intensità 

di aiuto pari all’80% nel caso della ricerca industriale e del 100% nel caso della ricerca 

fondamentale, a condizione che il soggetto che sviluppa azioni di ricerca mantenga la piena 

titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dall’attività svolta nel 

progetto e li diffonda attraverso convegni, pubblicazioni scientifiche, banche dati o altro. 

I progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre 2010, a mezzo posta 

raccomandata o sistemi equivalenti espletati da operatori privati autorizzati, all’indirizzo: 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive – Assessorato Attività Produttive – Via 

degli Emiri n.45  - 90135 Palermo, secondo le procedure indicate all’art.12 del bando. 

Le SS.LL., pertanto, sono invitate a fare pervenire all’ufficio scrivente la  

documentazione richiesta dal bando, entro il 15 settembre p.v., ai fini della sottoscrizione 

da parte del Magnifico Rettore e dell’approvazione preventiva della proposta progettuale da 

parte degli organi di governo.  
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E’ possibile prendere visione e scaricare il bando e la relativa modulistica per la 

presentazione della domanda di agevolazione, consultando il sito web 

www.euroinfosicilia.it. 

Informazioni e chiarimenti ulteriori sugli atti del presente bando potranno essere 

richiesti all’Ufficio Ricerca (tel. 095.7307051-7019-7020)        

      Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione 

della presente circolare.  

         

   Distinti saluti          

      

         Il Vicario del Dirigente dell’Area della Ricerca 

             F.to (Dott.ssa T. Caltabiano) 
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