
PROGETTO PILOTA  

PATTO TERRITORIALE MESSINA
ELEMENTI DI MASSIMA AVVISI



La Ripartizione Delle Risorse

• La dotazione finanziaria degli Avvisi di Preselezione:

• Enti Locali € 3.500.000;

• PMI € 6.000.000.

• La Ripartizione delle risorse potrà essere rimodulata in funzione delle 

domande di agevolazione pervenute in risposta agli Avvisi;

• Procedura di Selezione degli interventi «a graduatoria».



Avviso Preselezione per Enti Locali

Destinatari Enti Locali, aventi sede legale nell’area Patto 

Dotazione  € 3.500.000,00 

Agevolazioni Contributo fino al 100% dell’Investimento  

Interventi realizzabili 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, 
comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività 

economica. 

Presentazione Istanze 30 gg dalla Pubblicazione degli Avvisi 

Livello Minimo 

Progettazione 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

 



Avviso Preselezione per Enti Locali
Requisiti di 

Ammissibilità 

Intervento ubicato nell’area di riferimento; 
 
Coerenza dell’Iniziativa con le Strategie del Progetto Pilota; 

 
Presenza di studio di fattibilità tecnico economica finalizzato ad 

illustrare i contenuti tecnici della proposta; 

 

Presenza di analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria 

dell’intervento; 

 

Presenza di previsioni economico finanziarie fino al termine delle 
attività dell’intervento. 

 
 



Avviso Preselezione per Enti Locali
Criteri di Selezione • Complementarità con altri progetti di sviluppo avviati sul 

territorio 

• Localizzazione interventi; 

• Intervento che prevede l’utilizzo di tecnologie innovative, 

processi innovativi, modalità e prodotti innovativi, servizi 

innovativi; 

• Intervento che prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di 

edifici e/o aree pubbliche dismesse; 

• Intervento che prevede la realizzazione entro 30 mesi; 

• Livello della progettazione presentata; 

• Impatto della proposta progettuale: 
• Percentuale di cofinanziamento dell’intervento. 

 
 



Avviso Preselezione PMI
Destinatari PMI ai sensi della normativa vigente. 

All’avviso sarà allegato elenco dei codici ATECO Agevolabili. 
 

Dotazione finanziaria € 6.000.000,00 

Agevolazioni Regime de minimis 

Investimento Minimo € 100.000,00 

Contributo Massimo € 200.000,00 

Fondo perduto 70% degli investimenti ammissibili. 

 

Progetti Ammissibili • Progetti di Investimento; 

• Progetti di Avviamento; 

• Progetti di Innovazione. 

Presentazione Istanze 30 gg dalla Pubblicazione degli Avvisi 
 



Avviso Preselezione PMI
Requisiti di 

Ammissibilità 

Intervento ubicato nell’area di riferimento e il possesso o la disponibilità 
delle aree/beni su cui effettuare l’intervento; 
 
Coerenza dell’Iniziativa con le Strategie del Progetto Pilota 
 

Presenza di studio di fattibilità tecnico economica finalizzato ad 
illustrare i contenuti della proposta; 

 

Presenza di analisi costi/benefici sulla fattibilità economico finanziaria 

dell’intervento; 

 

Presenza di previsioni economico/finanziarie fino al termine delle 
attività dell’intervento. 

 
 



Avviso Preselezione PMI
Criteri di Selezione • Complementarietà con altri progetti di sviluppo avviati sul 

territorio;  
• Progetto che prevede investimenti a supporto della mobilità 

sostenibile; 

• Ricadute occupazionali in termini di nuove U.L.A. create; 

• Costituzione reti di imprese; 
• Imprese Giovani e Femminili; 

• Localizzazione dell’attività; 

• Intervento che prevede l’utilizzo di tecnologie innovative, 
processi innovativi, modalità e prodotti innovativi, servizi 

innovativi; 

• Affidabilità tecnica. 
 



Indicazioni sulla selezione delle Operazioni

• Pubblicazione sul sito SO.GE.PA.T. – www.sogepat.it;

• Presentazione istanze via Pec (firma digitale istanza e documenti);

• Semplificazione della Modulistica per la Partecipazione;

• Attività di animazione e Webinar;

• Servizio Helpdesk - FAQ;

• Indicazione di Criteri di Selezione «Oggettivi»;

• Focus sulla qualità dei progetti e sulla capacità di intercettare i punteggi previsti dall’Avviso 

Progetti Pilota;

• Pubblicazione esiti istruttori entro 30 gg dalla scadenza degli avvisi.


