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FARE IMPRESA IN SICILIA  

FAInSicilia 

 

Sostegno alla creazione ed attrazione di nuove imprese (POC) 
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Obiettivo del bando 

Sostenere la creazione di nuove imprese e permettere l’emersione di una nuova generazione di 

imprenditori, in particolare giovanile e femminile, favorire la nascita di start up innovative, promuovere 

forme di autoimpiego a sostegno di politiche attive del lavoro, aiutare il passaggio generazionale di 

attività (artigiani, mestieri….), evitare la dismissione di piccole imprese in crisi. 

 

 

Soggetti Beneficiari 

Micro e piccole imprese (MPI) non costituite o costituite da non più di 36 mesi 

Tutti i settori fatta eccezione per:  

• Pesca 

• Acquacoltura 

• Produzione primaria dei prodotti agricoli 

• Trasporti e relative infrastrutture 

• Produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche  

• Siderurgia 

• Carbone 

• Costruzione Navale 

• Produzione di fibre sintetiche 

Sono eleggili alle agevolazioni: 
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• Giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di 

accesso alle agevolazioni che, alla stessa data risultino residenti in Sicilia o vi trasferiscano la residenza 

entro sessanta giorni (120 Giorni se residenti all’estero) dalla comunicazione del provvedimento di 

concessione.  

• Le MPI che abbiano almeno una unità produttiva o una stabile organizzazione con sede legale od 

operativa in Sicilia e risultanti attive da non più di 36 mesi. E se costituite in forma di società o 

cooperativa, avere una compagine sociale composta da almeno il 51% del capitale sociale posseduto 

da persone fisiche aventi i requisiti del precedente punto.  

 

CRITERI DI PREMIALITA’ 

- Start-up o imprese innovative 

- Imprese a prevalenza femminile 

 

 

Le agevolazioni 

• 75% del totale delle spese ammissibili per le imprese non ancora costituite 

• 90% del totale delle spese ammissibili per le imprese già costituite da non più di 36 mesi alla data di 

presentazione della domanda. A condizione che, alla data di presentazione della domanda, il soggetto 

proponente abbia comunicato l’avvio della relativa attività economia al Registro imprese almeno 6 

mesi prima rispetto alla pubblicazione del presente Avviso. In tutti gli altri casi l’intensità è ridotta al 

75% 
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Programma di spesa minimo pari ad € 50.000,00 e no superiore  

Le agevolazioni vanno in “De Minimis” 

Max 7% dell’importo progettuale per spese di consulenza  

 

Spese ammissibili 

1. Adeguamento o ristrutturazione di spazi fisici (Entro il 30% del programma di spesa) 

Adeguamento o ristrutturazione edilizia di immobili già esistenti a patto che il soggetto 
richiedente disponga della disponibilità effettiva per almeno 5 anni dalla data di notifica del 
provvedimento di concessione delle agevolazioni.  
 

2. Macchinari impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica 

Acquisizione di arredi, macchinari, strumenti, attrezzature e hardware nuovi di fabbrica. 

 

3. Programmi informatici e servizi per le TIC 

Acquisizione a titolo oneroso di software e/o licenze d’uso di software, know-how e altre 

piattaforme di proprietà intellettuale strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. 

Non sono inclusi: costi connessi a rinnovo di licenze già in uso o in possesso alla data di 

presentazione della domanda. 

 

4. Formazione specialistica, servizi di consulenza e costi garanzie fidejussorie (Entro il limite del 

7% del programma di spesa) 



 
 

 
STUDIO 

CAMBRIA 
& 

PARTNERS 

SERVIZI FINANZIARI 
VICO II DI VIA VITTORIO EMANUELE III, 6 – 98061 BROLO (ME); VIA FRANCESCO RISO, 78 - 95128 CATANIA  
TEL. 0941.561094, CELL. 388.0962890, MAIL: CAMBRI.GR@GMAIL.COM, SITO: WWW.STUDIOCAMBRIA.NET 

 

a) costi per servizi di formazione specialistica rivolti al personale di cui è previsto l’impiego 

in attuazione del progetto imprenditoriale. 

b) servizi di consulenza specialistica relativi a progettazione tecnica, direzione dei lavori, 

sicurezza del cantiere, indagini geologiche, elaborazione di calcoli statici, studi di fattibilità, 

gestione di adempimenti amministrativi funzionali alla costituzione del soggetto proponente 

in forma d’impresa e/o al conseguimento di titoli autorizzativi connessi alla realizzazione del 

progetto imprenditoriale. 

c) costi per il rilascio delle garanzie fideiussorie richieste per l’erogazione di eventuali 

anticipazioni sulle agevolazioni ottenute.  
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Spese non ammissibili 

a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback o la 

relativa acquisizione mediante contratti che prevedano la clausola di riservato dominio a norma 

dell'art. 1523 del Codice civile; 

 

b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario e, nel caso di soci 

persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado; 

 

c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; 

 

d) effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», ossia i contratti che il soggetto 

beneficiario sottoscrive con un general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la 

progettazione, acquista dai suoi fornitori i macchinari, contratta direttamente con le imprese di 

costruzione per la realizzazione delle opere edili; 

 

e) relative a commesse interne; 

 

f) relative all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati o comunque ricondizionati; 

 

g) per il pagamento di imposte e tasse; 
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h) relative all'acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di 

produzione e/o di erogazione di servizi di cui al progetto imprenditoriale o per il trasporto in 

conservazione condizionata dei prodotti. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta 

anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione; 

 

i) le maggiori spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi acquisiti da fornitori esteri e comunque 

connessi con l'attuazione del progetto di spesa derivanti da differenze di cambio valuta; 

 

j) le spese connesse con l'ordinario funzionamento ed esercizio dell'iniziativa realizzata (es. personale, 

consulenze ordinarie e continuative, utenze energetiche, materiali di consumo, servizi di 

telecomunicazioni, et simili); 

 

k) acquisizione di azioni o quote di un'impresa; 

 

l) gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, altri oneri meramente finanziari; le 

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

 

m) le ammende e le penali; 

 

n) l'IVA connessa con gli acquisti di beni e servizi previsti all'interno del programma di spesa, fatta 

eccezione per i casi in cui la stessa risulti definitivamente sostenuta ed integralmente non 

recuperabile da parte del beneficiario; 



 
 

 
STUDIO 

CAMBRIA 
& 

PARTNERS 

SERVIZI FINANZIARI 
VICO II DI VIA VITTORIO EMANUELE III, 6 – 98061 BROLO (ME); VIA FRANCESCO RISO, 78 - 95128 CATANIA  
TEL. 0941.561094, CELL. 388.0962890, MAIL: CAMBRI.GR@GMAIL.COM, SITO: WWW.STUDIOCAMBRIA.NET 

 

 

o) di importo unitario inferiore a euro 500,00. 

 

 

Termini e modalità di presentazione 

DA DEFINIRE 

 


