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MISURA 3.3.4 del PO FESR 2014/2020 

“Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche” - Bando a sportello in esenzione 
 

Contributo a fondo perduto fino al 45% per importi progettuali non superiori a € 800.000,00. 

E’ stato pubblicato sulla G.U.R.S. il bando dedicato al settore turistico siciliano avente l’obiettivo di sostenere le 

micro, piccole e medie imprese operanti nei settori artistico, creativo e culturale, turistico e ricreativo, dei 

prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e 

attività per favorire l’accessibilità degli attrattori, dei servizi di informazione e comunicazione. 

In particolare saranno sostenuti investimenti che determinano: 

i. innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva; 

ii. innovazione di prodotto/servizio; 

iii. risparmio energetico, sostenibilità ambientale e accessibilità; 

iv. miglioramento della dotazione di ICT. 

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 33.201.341,36. 

Possono presentare domanda 

i. le micro, piccole e medie imprese, attive e costituite da non meno di 36 (trentasei) mesi alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione; 

ii. le Reti Soggetto e le Reti Contratto, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e solo se 

costituite da almeno 3 imprese.  Nel caso di Reti di imprese non sussiste l'obbligo della costituzione 

da non meno di 36 mesi; 

iii. i Consorzi costituiti. 

Requisiti di ammissibilità: 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori (DURC); 

 essere in regola con la normativa antimafia; 

 possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere 
comprovata tramite l’esibizione degli ultimi due bilanci;  La capacità economico finanziaria, sarà 
valutata sul valore dei seguenti indici:  

I. Rapporto tra Patrimonio Netto e Passività a Medio e Lungo Termine su Attivo Fisso: uguale 
o superiore all'unità;  

II. II. Rapporto tra Debiti a Breve Termine su Ricavi: non superiore al 30%;  

III. III. Rapporto tra Patrimonio Netto su Investimento Ammesso: non inferiore al 10%.  

 

Forma e intensità di contributo 

Il costo totale ammissibile del progetto non può essere superiore a 800.000,00 euro. Gli aiuti sono concessi 
nella forma di contributi in conto capitale nella misura pari al 45% della spesa ritenuta ammissibile in caso 
di micro/piccola impresa e al 35% in caso di media impresa. 
L’aiuto relativo relativamente alle spese per servizi di consulenza è concesso nella misura pari al 50% della 
spesa ammissibile e per un importo non superiore a 15.000,00 euro. 
 

Spese ammissibili a contributo: 

a) spese per investimenti in attivi materiali quali: 

i. opere murarie; in caso di programmi di investimento che riguardano interventi su immobili, i progetti 

devono essere resi a livello di progettazione definitiva.; 
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ii. impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne; 

iii. acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili. Questi ultimi sono ammissibili 

purché strettamente necessari e collegati al progetto da realizzare. 

I singoli titoli di spesa devono essere di importo, al netto di IVA, superiore a € 500,00; i beni relativi 

all’investimento devono essere nuovi di fabbrica. 

b) spese per investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto, licenze, know- how o altre forme di 

proprietà intellettuale. 

c) spese per consulenze: consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di Ricerca pubblici o 

da imprese dotate di documentate competenze in materia. 

Spese non ammissibili a contributo: 

 gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio; 

 i costi relativi alla locazione di attivi materiali; 

 i lavori in economia; 

 l'imposta sul valore aggiunto; 

 le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità; 

 le spese di rappresentanza. 
 

Le prenotazioni delle domande dovranno essere inoltrate a partire dalle ore 12,00 del 28.04.2018 e fino alle ore 

12,00 del 28.05.2018, via web avvalendosi del portale delle agevolazioni secondo le procedure indicate. 

Le imprese dovranno dotarsi di: 

- una propria casella di posta elettronica certificata (PEC). 

- kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda. 

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi  
Ai fini della valutazione di merito, saranno considerati i seguenti criteri:  

Criteri di selezione Punteggio massimo 

Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta, coerenza 
della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del 
bacino di utenza di riferimento). 

 
20 

Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa 20 

Effetto atteso in termini di sostegno alla competitività 10 

Cantierabilità dell'iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per 
l'avvio dell'iniziativa) 

20 

Effetti sociali attesi (contributo a finalità di tipo sociale quali educativo-culturale, 
occupazionale etc 

10 

TOTALE 80 

 

Criteri di selezione Punteggio massimo 

Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale 5 

Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto ambientale o che 
siano caratterizzati da una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale 

5 

Ottenimento del rating della legalità 5 

Adesione ad un contratto di rete o altra forma aggregata (più di 3 imprese) 5 

TOTALE 20 

 


