
 

________________________________________________________________________________________________ 
Confesercenti Provinciale di Messina - Via P.Samperi, n. 7,  98123 Messina - Tel. 090  662328 - 716362   Fax 090 6781424                                                       

www.confesercentimessina.it      e-mail:  info@confesercentimessina.it - confes.me@tin.it 

MISURA 3.5.1._01– Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso 

incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi sia attraverso interventi di 

micro finanza   

 

FINALITÀ E 

OBIETTIVI 

L’avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in attuazione 

dell’Asse 3 C “Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo 

sviluppo di prodotti e servizi” 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA  

30 Meuro  

DESTINATARI  Piccole e Medie imprese iscritta alla C.C.I.A.A da non oltre 60 mesi  

LIVELLO 

MASSIMO DI 

FINANZIAM

ENTO E 

RELATIVE 

CONDIZIONI 

La soglia di investimento ammissibile dovrà essere compresa tra   

€. 250.000 e  €. 1.000.000. 

I progetti dovranno concludersi entro 540 gg (poco mendo di 18 mesi) dalla data di 

ricezione del decreto di concessione provvisoria del contributo. 

L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla 

data di ricezione del decreto di concessione provvisoria del contributo sebbene le 

spese siano ammissibili dal giorno successivo alla presentazione della domanda di 

ammissione ai benefici.  

SPESE 

AMMISSIBIL

I  

A titolo esemplificativo per maggiori dettagli si rimanda al bando in pubblicazione. 

 Opere edili di ristrutturazione. Al fine di limitare nuovo consumo di suolo sarà 

consentita la valorizzazione e il recupero di patrimonio edilizio esistente non 

ancora pienamente realizzato e quello in disuso (anche con riferimento alla 

riqualificazione degli edifici storici) 

 Impianti  

 Macchinari 

 Attrezzature 

 Investimenti materiali (consulenze, brevetti, licenze) 

Forma e 

intensità del 

contributo  

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di 

contributo in conto capitale. L’intensità dell’aiuto sarà pari all’80% 

dell’investimento ammissibile e non potrà superare gli 800.000 euro. 

Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di 

stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.  

Procedure e 

competenze 

amministrative  

Il contributo sarà concesso sulla base di proceduta valutativa a sportello. 

 

Modalità di 

presentazione 

della domanda  

Le domande dovranno essere inoltrate via internet utilizzando il modulo 

informatizzato allegato al bando in pubblicazione  

Apertura 

bando  

Sportello aperto dal 03/09/2017 al 13/09/2017  
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