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Prot. 180307       Siracusa, lì 19 Febbraio 2018 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA n.3A 

 

MISURA 3.1.1.3 DEL Po Fesr SICILIA 2014-2020 
Procedura valutativa a sportello 

 

Aiuti alle imprese esistenti e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale.– Procedura valutativa a sportello Regolamento n. 1407/2013 “ De Minimis” 
 
In riferimento all’oggetto Vi informiamo dell’opportunità dell’avviso e dell’attivazione da parte della scrivente organizzazione dei 
servizi di supporto. 

Scadenze  Domanda a sportello con Scadenza 6 Aprile 2018 

Destinatari I. Piccole imprese in fase di avviamento secondo la definizione prevista dall’art. 22 
comma 2 del Regolamento 651/2014. 

II. Imprese essere costituita da non oltre 5 anni 
III. Lista dei codici ATECO ISTAT 2007 tipologia imprese ammesse: 
IV. C) attività manifatturiere; 
V. F) costruzioni 

VI. G) commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; 
VII. H) trasporto e magazzinaggio; 

VIII. I) attività di servizi di alloggio e ristorazione; 
IX. J) servizio di comunicazione e informazione; 
X. M) attività professionali, scientifiche e tecniche; 

XI. N) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; 
XII. Q) sanità e assistenza sociale; 

XIII. R) attività artistiche di intrattenimento e divertimento; 
XIV. S) altre attività di servizi, con esclusione dei codici 94 e 96.09.03. 

Investimento ammissibile 1. opere edili di ristrutturazione su edifici già esistenti nella misura massima del 40% del 
progetto ammesso, 

2. impianti; 
3. macchinari;  
4. attrezzature nuove; 
5. software; 
6. servizi e-commerce; 
7. servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione (Tali servizi non sono continuativi o 

periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività 
regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità)  

Investimenti non ammissibili 1. interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di 
abbuono d'interessi di un bonifico sulla commissione di garanzia; 

2. imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della 
normativa nazionale sull'IVA; 

3. acquisto di mezzi targati. 

Contributo Massimo il 75% dell’investimento con condizione di De minimis 

Importo progetto finanziamento Da 30.000 € a 250.000 €  

Garanzie La garanzia a copertura dell’anticipazione deve coprire capitale, interessi e interessi di mora ove 
previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, ed ha scadenza al centottantesimo giorno 
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successivo dalla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell’operazione e di 
rendicontazione finale. 
2. Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 
348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 
del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 – che 
svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e 
vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa; 
(Per il presente punto Vi invitiamo ad utilizzare gli strumenti convenzionati con il Sistema 
Confartigianato) 

Requisiti di ammissibilità Essere in regola , a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti requisiti: 
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali e favore dei lavoratori oppure di essere in possesso della certificazione che attesti la 
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione 
Siciliana di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del 
medesimo soggetto (DURC).  
b) essere in regola con la normativa antimafia; 
d) possedere la capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le 
necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto; 
e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che non è 
destinatario di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 
giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 
o) essere impresa già al momento della presentazione della domanda; 

IMPORTANTE Per i bandi a sportello la procedura di cui sopra acquista il valore dell'ordine cronologico di 
presentazione. 

CONTATTI  CONFARTIGIANATO SIRACUSA 0931 1850875 

 EUROMEDUNO 0931 463742 
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