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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA PROPORRE NEL PROGETTO PILOTA 

A VALERE SUL BANDO MISE PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI 
TERRITORIALI 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI E LOCALIZZAZIONE 
Possono presentare domanda di inserimento nel Progetto Pilota sia PMI che Enti locali che realizzano 

interventi nell’area di riferimento del Patto Territoriale Ragusa a suo tempo finanziato ed in corso di 

definizione, ovvero in uno dei seguenti Comuni: 

Comune di Ragusa 

Comune di Modica 

Comune di Scicli 

Comune di Ispica 

Comune di Acate 

Comune di Vittoria 

Comune di Comiso 

Comune di Pozzallo 

Comune di Santa Croce Camerina 

Comune di Chiaramonte Gulfi 

Comune di Giarratana 

Comune di Monterosso Almo 

 

Ogni soggetto beneficiario PMI può presentare, ai fini della presente procedura, una sola proposta 

progettuale, e nell’ambito di un solo ambito tematico. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 
Possono essere proposti iniziative imprenditoriali o interventi pubblici che siano nel loro complesso tra 

loro coerenti e che afferiscano ad almeno uno dei due seguenti ambiti tematici, per come individuati con 

assemblea partenariale del 6 Ottobre 2021 e 3 Novembre 2021: 

a) Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico 

dell’area interessata: sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare 

promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di organizzazione ovvero l’offerta 

di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione 

di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese; 

c) Transizione ecologica: trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata 

all’aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad 

oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell’efficienza 

energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un’ottica di economia circolare 

(ecodesign, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico), 

la riduzione dell’utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI 

▪ Le proposte devono essere realizzate nell’area di riferimento del Patto territoriale; 

▪ Prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al “progetto 

di fattibilità tecnica ed economica”; 

▪ Essere ultimati entro un tempo massimo di 60 (sessanta) mesi per quanto riguarda gli interventi 

pubblici ed entro 48 (quarantotto) mesi per gli interventi imprenditoriali dalla data del 
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provvedimento di assegnazione dei contributi. 

PROGETTI IMPRENDITORIALI FINANZIABILI 
 

1) Progetti di investimento che prevedono: 

• la realizzazione di una nuova unità produttiva; 

• l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della 

produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo 

produttivo complessivo. 

 
2) Progetti di avviamento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo 

di attività esistenti. 
 

3) Progetti di innovazione che prevedano un’innovazione di processo e/o un’innovazione 
dell’organizzazione. 
 

4) Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria. Sono agevolabili i 
progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguono almeno uno dei seguenti 
obiettivi definiti al punto 3 del citato articolo 14: 
 

• miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare 

mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della 

produzione;  

• miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli 

animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE; 

• realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e 

alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione 

e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico; 

• adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di 

conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini 

di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi 

nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di 

investimenti non produttivi;  

• ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche 

assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione 

dei danni da essi arrecati. 

 

5) Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di 
prodotti agricoli. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del 
Regolamento ABER e all’articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla 
trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli. 

 

PROGETTI DI ENTI PUBBLICI 
 

1) Progetti infrastrutturali pubblici. Sono agevolabili i progetti che prevedono la creazione o 
l’ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell’utenza 
locale del Patto territoriale, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, 
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comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture 
pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del progetto 
pilota. 

 

RISORSE FINANZIARIE, AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO EROGABILE 
ED INTENSITÀ DI AIUTO 
L’ammontare massimo assegnabile ad ogni progetto pilota è pari ad euro 10.000.000,00, comprensivi 

delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile (5%). 

 

• Gli investimenti ammissibili proposti degli operatori privati per ogni singola iniziativa 

imprenditoriale non possono essere inferiori ad euro € 100.000,00 e superiori ad € 1.500.000,00, 

pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione. Ogni operatore privato può presentare una 

ed una sola domanda di agevolazioni da esso inoltrate. 

 

• Gli investimenti ammissibili proposti dagli Enti per ogni iniziativa non possono essere inferiore a 
€ 300.000 e superiori ad € 1.500.000,00 pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di inserimento del progetto proposto nel Progetto Pilota devono essere trasmesse alla 
So.Sv.I. Srl esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC  
sosvisrl@legalmail.it 
 
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’allegato A dell’Avviso.  
 
La domanda, pena l’improcedibilità della stessa, deve essere firmata dal legale rappresentante del 
soggetto proponente, con allegato copia documento di identità del sottoscrittore. Le domande non 
firmate non saranno ammesse. 
 
All’istanza di finanziamento, unitamente al documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere 
obbligatoriamente allegata in scansione la seguente documentazione: 

● Progetto dell’iniziativa, per le infrastrutture e per le iniziative private, qualora sia richiesto il 

contributo per opere edilizie, è richiesto come livello minimo un “progetto di fattibilità tecnica 

ed economica. Nel caso di iniziative private, in assenza di interventi edilizi, sarà necessario un 

livello di progettazione adeguato alla tipologia d’intervento; 

● Formulario propedeutico alla valutazione degli indicatori ed all’assegnazione dei relativi 

punteggi, redatto secondo l’Allegato “B”; 

● (Solo per enti locali) Provvedimento dell’organo competente di approvazione del progetto; 

● (Solo per privati) Dichiarazione de minimis, secondo modello allegato (allegato “E”) al presente 
avviso. 

 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:   31 GENNAIO 2022 
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