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Fare impresa in Sicilia -FAInSicilia 

Fare impresa in Sicilia si rivolge a tutti coloro che hanno intenzione di creare o sviluppare una nuova iniziativa 

imprenditoriale, in forma di microimpresa o piccola impresa.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Dotazione complessiva pari a euro 26 milioni, così ripartita: 

- POC 2014/2020 (euro 10 milioni) 

- FSC 2021/2027 (euro 16 milioni) 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese (MPI), così come definite nell’Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 e ss. mm. ii.: 

a. ancora non costituite, in questo caso la domanda deve essere presentata da giovani di età compresa 

tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda che alla stessa data risultino 

residenti in Sicilia o vi traferiscano la residenza entro sessanta giorni (centoventi se residenti all’estero) 

dalla comunicazione del provvedimento di concessione 

b. già costituite da meno di 36 mesi, con una compagine sociale composta da almeno il 51% del capitale 

sociale posseduto da persone fisiche aventi i requisiti di cui alla lettera a precedente.  

Sono ammessi tutti i settori fatta eccezione per quelli sotto riportati  

 

SETTORI ESCLUSI 

CODICE  DESCRIZIONE  

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

19 
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA 

RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 

20.6 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE ED ARTIFICIALI 

24 METALLURGIA 

30.1  COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 

D  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 

H  
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO – (TRANNE 52.1 MAGAZZINI 

FRIGORIFERI CONTO TERZI) 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  

55 ALLOGGIO 

O 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 

OBBLIGATORIA 

P ISTRUZIONE  

T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE. Ecc. 

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
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AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto), con le seguenti 

intensità differenziate:  

➢ 75% del totale delle spese ammissibili per i soggetti:  

a) richiedenti non ancora costituiti in forma di impresa alla data di presentazione della domanda di 

accesso alle agevolazioni; 

b) società costituite e avviate da meno di 6 mesi  

➢ 90% del totale delle spese ammissibili per i soggetti richiedenti già costituiti in forma di impresa da 

non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a condizione 

che – alla data di presentazione della domanda – il soggetto proponente abbia comunicato l’avvio della 

relativa attività economica al Registro delle imprese con una decorrenza antecedente di almeno 6 mesi 

rispetto alla data di pubblicazione dell’Avviso.  

 

PROGRAMMI DI SPESA AGEVOLABILI 

Ciascun programma di spesa deve prevede un costo totale ammissibile non inferiore a € 50 mila e non 

superiore a € 300 mila. Il Contributo massimo spettante non potrà comunque essere superiore a € 200.000,00 

in virtù del fatto che si tratta di aiuti in regime de-minimis ex Reg. UE 1407/2013 e s.m.i.. 

Sono agevolabili programmi di spesa per la realizzazione di progetti imprenditoriali finalizzati ad una o più 

delle seguenti finalità: 

- la fornitura di nuovi prodotti e/o servizi al mercato, ovvero la combinazione di prodotti e/o servizi in 

grado di differenziare l’impresa sul mercato rispetto ai concorrenti; 

- apportare cambiamenti su processi produttivi e/o di erogazione di servizi o parti di essi in grado di 

migliorarne l’efficienza e l’efficacia complessiva; 

- introdurre prodotti, servizi e/o processi che generano come effetto l’ampliamento a nuovi target di 

consumatori o di utenza; 

- soddisfare i bisogni sociali e sociosanitari, in modo più efficace rispetto alle alternative esistenti; 

- valorizzare attività di ricerca e sviluppo. 

SPESE AMMISSIBILI 

A. Adeguamento o ristrutturazione spazi fisici (entro il limite del 30% del costo totale ammissibile per 

il programma di spesa candidato alle agevolazioni); 

B. Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; 

C. Programmi informatici e servizi per le TIC; 

D. Formazione specialistica, servizi di consulenza e costi garanzie fideiussorie (entro il limite del 7% 

del costo totale ammissibile per il programma di spesa candidato alle agevolazioni). 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura per la valutazione delle iniziative è la procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 5 

del D.Lgs. 123/1998. 

Criteri di selezione: 

A. Adeguatezza e coerenza delle competenze del soggetto proponente rispetto alla complessiva gestione 

del progetto imprenditoriale proposto 

B. Presidio del processo tecnico-produttivo 

C. Mercato di riferimento, vantaggio competitivo e strategie di marketing 

D. Fattibilità e sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale 

 

Criteri di premialità: 

- Start-up o imprese innovative 

- Imprese a prevalente partecipazione femminile 

 


