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Ai Comuni dell’Area Interna Madonie
Ai Comuni dell’Area Strategica Madonie
Ai Comuni di : Nicosia
Vallelunga Pratameno
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
All’Ente Parco delle Madonie
Loro Sedi

Oggetto: PO FESR Sicilia 2014/200 – Avviso pubblico Azione 3.5.1-01 “Aiuti alle imprese in
fase di avviamento” – Bando a sportello in esenzione - Comunicazioni.
Gentilissimi,
con la presente vi comunichiamo che stamani è stato pubblicato sul portale della Regione Siciliana
l’Avviso Pubblico di che trattasi che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di
Piccole Imprese in fase di avviamento ch esercitano un’attività identificata come prevalente, e
rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 riportati nell’Allegato 2.9 dell’Avviso.
Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 250.000,00 Euro, mentre il
livello di aiuto concesso - sotto forma di contributo a fondo perduto - può arrivare fino ad massimo
dell’80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 800.000,00 Euro.
Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti: opere edili di ristrutturazione su edifici già
esistenti nella misura massima del 40% del progetto ammesso, impianti macchinari, attrezzature
nuove di fabbrica, software, servizi e-commerce, servizi di consulenza e di sostegno
all’innovazione.
Le prenotazioni delle domande, dovranno essere effettuate avvalendosi del “Portale delle
agevolazioni” reso disponibile all’indirizzo: http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it e saranno
finanziate in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Per maggiori informazioni si rinvia al nostro sito: www.sosvima.com dove troverete copia
integrale dell’Avviso e dei relativi allegati.
Cordiali Saluti
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