SICILIA, AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIO
Con un nuovo bando, la Regione Sicilia intende agevolare la realizzazione di progetti di
investimento e sostenere nuovi soggetti e nuove idee, favorendo così la nascita di piccole imprese
e un’occupazione stabile.
Le agevolazioni previste sono indirizzate prevalentemente alle nuove imprese attive negli ambiti
della Strategia di specializzazione intelligente regionale, ma aiuteranno anche i settori manifatturieri
e quelli emergenti collegati alle sfide europee (culturale e creativo, nuove forme di turismo, servizi
innovativi legati a nuove esigenze sociali o prodotti e servizi collegati all’invecchiamento della
popolazione, alle cure sanitarie, all’eco-innovazione e all’economia a bassa intensità di carbonio).
Le spese ammissibili riguardano: opere edili di ristrutturazione su edifici già esistenti (massimo 40%
dei costi ammessi); impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica e conformi alle normative
comunitarie; software; servizi e-commerce; servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione.
REGIONE

SICILIA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Aiuti alle imprese in fase di avviamento - procedura valutativa a sportello in
regime "de minimis" (Azione 3.5.1_2).

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Servizio 3 Dipartimento Attività produttive della Regione Siciliana.

SCADENZA

Presentazione della domanda dalle 09:00 del 20/09/17 alle 14:00 del
10/10/17.
Fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

20.000.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 75% dei costi
ammissibili, che devono rientrare tra 30.000 € e 250.000 €.

BENEFICIARI

Piccole imprese (e soggetti equiparati) costituite da massimo 5 anni la cui
attività rientra nei codici ATECO indicati (tra cui Codice M - attività
professionali).
Priorità agli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente e ai settori
manifatturieri ed emergenti legati a nuove sfide europee.
L’investimento deve essere realizzato in Regione.

DURATA

Inizio successivo alla presentazione della domanda e termine entro 12 mesi
dalla ricezione del decreto di finanziamento del contributo, con possibile
proroga di 3 mesi.

NOTE

Possibile una successiva riapertura del bando in caso di fondi rimanenti.

CONTATTI

Maria Brisciana, Dipartimento regionale Attività produttive, dirigente del
Servizio 3/s, tel. 091 7079750, mail servizio3.ap@regione.sicilia.it

LINK

http://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/bandi-e-avvisi/ot3competitivita-delle-piccole-e-medie-imprese/
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