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MISE (Ministero dello Sviluppo Economico):  
Patto Territoriale Messina - Progetto Pilota  

Scheda AVVISO PUBBLICO PMI 
 
 

Soggetti beneficiari PMI appartenenti ai seguenti settori: 

  attività manifatturiere; 

 commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli; 

 attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; 

 servizi di informazione e comunicazione; 

 attività professionali, scientifiche e tecniche 

 noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; 

 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; 

 altre attività di servizi. 

Tipologia di progetto Gli interventi imprenditoriali del Progetto Pilota devono essere coerenti e 

funzionali all’Atto di indirizzo strategico e riguardare i seguenti ambiti tematici: 

- valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.  

- riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne. 

Programmi 

ammissibili e spese 

ammissibili 

Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei 

seguenti progetti: 

A. progetti di investimento (importo minimo 100.000,000 €).  

Sono ammissibili opere murarie e assimilate nel limite del 30%; macchinari, 

impianti e attrezzature; programmi informatici e licenze. 

 

B. progetti di avviamento (importo minimo 100.000,000 €).  

Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del 

progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità 

dello stesso. 

 

C. progetti di innovazione (importo minimo 50.000,000 €).  

I costi ammissibili sono spese di personale; costi relativi a strumentazione 

e attrezzature; i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei 

brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali 

condizioni di mercato; le spese generali supplementari e altri costi di 

esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 

analoghi, direttamente imputabili al progetto. 
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Ogni intervento imprenditoriale deve prevedere uno solo dei progetti individuati 

alle lettere A), B) e C) sopra indicati. 

 

Agevolazioni 

concedibili  

Regime de minimis 

Contributo Massimo € 200.000,00 

Fondo perduto 70% degli investimenti ammissibili. 

Modalità di 

attribuzione delle 

risorse 

Procedura valutativa a graduatoria, presentazione delle istanze entro il 22 

Dicembre 2021. 

 

Dotazione Finanziaria € 6.000.000,00 

Amministrazione 

Competente 

SO.GE.PA.T. S.R.L. Soggetto Responsabile www.sogepat.it 
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