GAL “Terre del Nisseno”
SCHEDA INFORMATIVA

PO FESR 2014-2020 AZIONE 3.1.1_04b (cd. Capitale circolante)
CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE
RICADENTI NEI TERRITORI DEI 17 COMUNI DEL GAL “TERRE DEL NISSENO”
Azione del Programma
Operativo FESR
2014/2020
Risorse finanziarie
disponibili
Tipologia di aiuto

Categoria di aiuto
Localizzazione

Tipologia beneficiari Condizione di
ammissibilità

Settori alla presente
scheda ammissibili
Classificazione per
sezioni Ateco
Codici Ateco esclusi
Tipologia di intervento
finanziabile

3.1.1_04b - CLLD
€ 1.200.000,00
Aiuto notificato e approvato con decisione C(2020)
3482 final del
21.5.2020 "State Aid SA.57021
(2020/N, ex 2020/PN) — ItalyCOVID-19 - Regime Quadro"
Aiuti di importo limitato di cui al paragrafo 3.1 della Comunicazione della
Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19"
Territorio dei 17 Comuni appartenenti al GAL Terre del Nisseno
 Essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto
dall’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del REG. (UE) N. 651/2014,
ossia imprese che occupano meno di 10 addetti calcolati in termini
di numero di ULA (unità lavorative/anno) e che realizzano un
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di Euro;
 avere sede legale e/o operativa in uno dei 17 comuni del GAL;
 possedere una situazione di regolarità contributiva attestata tramite
autocertificazione puntuale rilasciata ai sensi del DPR 445/2000,
inserita in domanda;
 non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi
dell'art. 2, punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data del 31
dicembre 2019. Le piccole imprese che risultavano già in difficoltà
al 31 dicembre 2019, possono accedere al contributo purchè non
siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del
diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o
aiuti per la ristrutturazione.
Tutti i settori di cui all’Allegato C
Tutti i codici non presente nell'allegato A) alla presente scheda
Sostegno al capitale circolante delle PMI di cui all'articolo 3, paragrafo 1
del regolamento (UE) n.1301/2013
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NUOVA AZIONE “BONUS SICILIA CLLD”

GAL “Terre del Nisseno”

Spese ammissibili spese non ammissibili
Procedure
Forme del contributo
Criteri di selezione

Termini e modalità di
richiesta del contributo

Il contributo concesso effettivo sarà calcolato sulla base del seguente
rapporto: dotazione finanziaria assegnata al GAL diviso il numero di
istanze utilmente presentate
Sostegno al capitale circolante delle PMI come misura temporanea, al fine
di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica, nel rispetto di
quanta previsto dai regolamenti comunitari
Procedura automatica a sportello
Contributo in conto capitale
Procedura automatica con procedimento "a sportello", secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande
L’avviso è visionabile sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività
Produttive all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrut
turaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
e sui siti:
www.euroinfosicilia.it e www.galterredelnisseno.it
Le istanze, pena l’esclusione, devono essere compilate on line accedendo con
credenziali SPID2 alla piattaforma che verrà indicata con successivo avviso
che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività
Produttive e sul sito www.euroinfosicilia.it , e firmate digitalmente dal
legale rappresentante in formato .p7m.
Tali istanze devono essere inviate a partire dal giorno che verrà indicato
con successivo avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento delle Attività Produttive e sui siti www.euroinfosicilia.it e
www.galterredelnisseno.it .
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Soglia di
investimento/contributo

Il contributo è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”, nella misura massima di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna
impresa richiedente.

