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1.

Misura 3.3.4 - Imprese
turistiche,ricreative,
culturali e di prodotti tipici

Beneficiari
Imprese iscritte al registro delle imprese da almeno 3 anni dalla data di
presentazione della domanda e che presentino i seguenti requisiti:
 rientrano nei limiti della micro, piccola o media impresa. Sono
escluse le grandi imprese;
 sono costituite in forma singola o associata : sono ammesse le Ditte
Individuali , le Società di persone e di capitali e i Consorzi , le
Associazioni di imprese e similari;
 non sono sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione
controllata;
 sono in regola con il pagamento degli obblighi contributivi,
previdenziali e assistenziali;
 I programmi di investimento devono essere realizzati presso una
sede produttiva ubicata all'interno del territorio della Regione
Sicilia, la sede oggetto dell'intervento deve risultare dal Certificato
Camerale alla data di presentazione della domanda;
 risultano“attive” dal Certificato Camerale alla data di presentazione
della domanda.
Settori ammissibili
Le imprese devono esercitare una delle seguenti attività ATECO
ISTAT 2007. L'attività deve essere identificata come “attività
prevalente” nel certificato della Camera di Commercio :
 13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili
 13.20 Tessitura
 13.91 Fabbricazione di tessuti a maglia
 3.92 Confezionamento di articoli tessili
 13.93 Fabbricazione di tappeti e moquette
 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie
 13.96.1 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre
tessili
 13.99.1 Fabbricazione di ricami
 13.99.2 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
 14.11 Confezione di abbigliamento in pelle
 14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
 4.19.1 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili,
pelletteria e selleria
 16.10 Taglio e piallatura del legno
 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno
 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
 16.29.40 Laboratori di corniciai
 17.23.09 Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
 18.20 Riproduzione di supporti registrati
 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e
ornamentali
 23.49. Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini,
lavori in mosaico
 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
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 32.11 Coniazione di monete
 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in
metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.
 32.20 Fabbricazione di strumenti musicali
 32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
 32.40.20 Fabbricazione di giocattoli
 32.99.30 Fabbricazione di oggetti di cancelleria
 55.10 Alberghi e strutture simili
 55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
 55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
 58.11 Edizione di libri
 58.14 Edizione di riviste e periodici
 58.19 Altre attività editoriali
 58.21 Edizione di giochi per computer
 59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
 59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
 59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
 59.14 Attività di proiezione cinematografica
 59.20 Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
 77.21.01 Noleggio di biciclette
 79.11 Attività delle agenzie di viaggio
 79.12 Attività dei tour operator
 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri
eventi ricreativi e d'intrattenimento
 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
 90.02.02 Attività nel campo della regia
 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
 90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture
artistiche
 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
 91.02.00 Attività di musei
 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle
riserve naturali
 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
 96.04.20 Stabilimenti termali
Tipologia agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 45% per le micro piccole imprese e
pari al 35% per le medie imprese. Le imprese beneficiarie hanno
l’obbligo di coprire il restante fabbisogno finanziario dell’investimento
con mezzi propri (55% per le micro e piccole imprese, 65% per le
medie imprese ).
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Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per “Investimenti fissi”
come di seguito specificate:
• Opere murarie relative a ristrutturazione del fabbricato industriale
esistente ( nel limite del 40% del totale investimento )
• Impianti generali aziendali e allacciamenti
• Macchinari, impianti, attrezzature nuovi di fabbrica di importo
superiore a €. 500,00
• Software, brevetti e licenze supportate da perizia di un tecnico
abilitato che ne attesti la congruità del prezzo
Non è ammissibile l'acquisto di un immobile.
Tutte le suddette tipologie di spese ammissibili potranno realizzarsi
esclusivamente attraverso interventi sul patrimonio immobiliare già
esistente: non sono ammissibili le spese relative alla costruzione di un
nuovo immobile, né la realizzazione di nuova cubatura.
Limiti di spesa
La soglia massima dell'investimento ammissibile è pari a €.
800.000,00: non saranno considerati ammissibili programmi di
investimento superiori a €. 800.000,00
Retroattività
Per gli investimenti fissi, non è ammessa alcuna retroattività di spesa;
il programma di investimenti dovrà obbligatoriamente essere avviato
con data successiva alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni.
Tempistica
Il programma di investimenti deve essere terminato entro e non oltre
12 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione delle
agevolazioni
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno erogate in numero 3 quote in base allo stato
avanzamento lavori effettivamente realizzato dall’impresa e
comprovato da fatture regolarmente emesse e pagate.
Le prime due erogazioni saranno erogate nella misura del 40%, mentre
la terza nella misura del 20% del totale del contributo.
La prima quota di finanziamento nella misura del 40% potrà essere
erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di
un'apposita fideiussione e/o polizza assicurativa.
Pagamenti
Le fatture di spesa dovranno essere pagate esclusivamente a mezzo
bonifico bancario e/o assegno circolare non trasferibile. Dovrà
essere comunicato uno e/o più di un c/c corrente dedicato all'iniziativa.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite tali c/c dedicati.
Disponibilità Immobile e Vincoli Urbanistici
• Disponibilità: Le imprese beneficiarie devono avere la piena
disponibilità dell’immobile alla data di presentazione della richiesta
delle agevolazioni rilevabile tramite un idoneo titolo di proprietà,
contratto di locazione, comodato, preliminare di vendita, atto di
assegnazione del lotto ecc. I contratti devono essere registrati con data
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anteriore alla data di presentazione della domanda.
• Destinazione d’uso: L’immobile e/o il suolo aziendale, alla data di
presentazione della richiesta di agevolazioni, devono essere già
rispondenti agli specifici vincoli urbanistici, edilizi e di destinazione
d’uso.
• Cantierabilità del programma: Il progetto tecnico dovrà possedere ,
alla data di presentazione della richiesta di agevolazioni, tutte le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio
(concessione e/o autorizzazione edilizia ecc. ) ai sensi della normativa
urbanistica ed edilizia vigente rilasciate dagli Enti territoriali
competenti (Comuni, Province, Genio civile, Soprintendenze, ecc. ).
• Certificazione energetica : Gli immobili in cui sono realizzate le
attività dovranno possedere, al termine del programma di investimenti,
la certificazione energetica dell’edificio in conformità al DM del
26.06.2009 del Ministero dello sviluppo economico pena la revoca dei
contributi concessi.
Graduatorie
La concessione delle agevolazioni avviene secondo la posizione
assunta dall’impresa in specifiche graduatorie di merito; le graduatorie
sono determinate in relazione ai valori assunti da una serie di indicatori
che verranno indicati nel bando di prossima pubblicazione.
Le agevolazioni saranno inoltre concesse mediante una procedura a
sportello, sulla base di un criterio temporale : ne consegue che
saranno agevolate le imprese che presenteranno prioritariamente la
domanda di agevolazione, fino ad esaurimento fondi
Scadenza
La scadenza sarà fissata al decorrere del 90° giorno successivo alla
pubblicazione del bando.
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