Assessorato delle Attività produttive

Bonus Sicilia - Contributi a fondo perduto
alle Microimprese

Assessorato
delle Attività produttive

Bonus Sicilia - Contributi a fondo perduto
alle Microimprese

Tempi di pubblicazione
18 settembre

OggeAo dell'intervento

Sostenere il sistema produCvo con un contributo a fondo perduto desGnato alle
microimprese. L’agevolazione, ﬁno a un massimo di 35 mila euro, è concessa aKraverso
un bando con procedura sempliﬁcata su piaKaforma informaGca dedicata
hKps://siciliapei.regione.sicilia.it

Beneficiari

Le aziende artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere che:
• Sono classificate come microimprese (cioè con meno di 10 dipendenti e un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni)
• Hanno sede legale o operativa in Sicilia (al 31 dicembre 2019);
• Hanno avuto l’attivita economica sospesa durante il lockdown*.
(*) Possono accedere anche le imprese alberghiere che hanno avuto una diminuzione
di fatturato nel periodo marzo-aprile 2020 (-25% rispetto a marzo-aprile 2019).
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Assessorato
delle ANvità produNve

Bonus Sicilia - Contributi a fondo perduto
alle Microimprese

Risorse complessive

La dotazione finanziaria è di 125 milioni di euro.

Entità del beneficio individuale
a) 5 mila euro alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
b) 6 mila euro alle aziende che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed
erano in regime fiscale forfettario nell’anno di imposta 2018
c) 5 mila euro + un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in
base al fatturato/volume d’affari del 2018) alle imprese che hanno avviato l’attività
prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario nell’anno di imposta
2018 (fino a un massimo complessivo di 35 mila euro).

Termine di presentazione delle domande*
•

Dal 21 settembre al 4 ottobre 2020: compilazione dell’istanza on line

•

dal 5 ottobre al 9 ottobre 2020: invio dell’istanza.

(*) Per potere accedere è necessario avere attivato prima l’identità digitale Spid.
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Assessorato del Turismo

«See Sicily»: intervento di promozione turistica
per sostenere la filiera del settore in Sicilia

Assessorato del Turismo

See Sicily: intervento di promozione turistica
per sostenere la filiera del settore in Sicilia

Tempi di pubblicazione
•
•

Entro il 9 ottobre - Pubblicazione Avvisi operatori turistici
Entro il 30 ottobre - Pubblicazione Avviso acquisto buoni sconto voli

Oggetto dell’intervento
La Regione intende sostenere il settore con l’acquisto di servizi turistici dagli operatori
del settore. L’obiettivo è anche fornire alle aziende immediata liquidità finanziaria con
l'emissione di voucher, per mettere a disposizione dei potenziali turisti servizi utili a
incentivare la domanda e la conseguente offerta.

Fornitori dei servizi

Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere; Agenzie di viaggio e tour operator;
Guide (turistiche, vulcanologiche e subacquee) e Accompagnatori; Diving.

7

Assessorato del Turismo

See Sicily: intervento di promozione turistica
per sostenere la filiera del settore in Sicilia

Risorse complessive

La dotazione finanziaria complessiva è di 74 milioni e 900 mila euro, suddivisi in diverse
macro-categorie di spesa: acquisto di posti letto dalle strutture ricettive; acquisto di
servizi guida, accompagnatori, diving ed escursioni; acquisto di sconti sui biglietti aerei;
rimborso biglietti luoghi della cultura; attività di promozione.

Termine di presentazione delle domande
•
•

30 novembre - Scadenza presentazione istanze sulla piattaforma dedicata
4 dicembre - Scadenza presentazione istanze da parte delle compagnie aeree

Strutture ricettive
Di seguito gli importi totali dei servizi acquistati:
CATEGORIA
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TOTALE

1 stella
2 stelle

113.700 €
477.240 €

3 stelle
4 stelle

5.337.540 €
14.127.000 €

Assessorato del Turismo

CATEGORIA
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See Sicily: intervento di promozione turistica
per sostenere la filiera del settore in Sicilia

TOTALE

5 stelle

2.440.200 €

Rta

2.105.820 €

Alberghi Diffusi

25.272 €

Motel

12.240 €

Villaggi turistici + Vill. Albergo

3.785.940 €

Affittacamere

1.734.840 €

Campeggi

1.005.660 €

Casevacanze

2.113.500 €

Case per ferie

211.320 €

Turismo rurale

290.850 €

Agriturismo

490.050 €

Ostelli

27.990 €

Rifugi

22.320 €

B&B

2.936.088 €

See Sicily: intervento di promozione turistica
per sostenere la filiera del settore in Sicilia

Assessorato del Turismo

Operatori turistici
Di seguito gli importi totali dei servizi acquistati:
CATEGORIA
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DESCRIZIONE

TOTALE

Guide turistiche

Tour HD

2.086.200 €

Accompagnatori

Tour HD

1.149.720 €

Guide subacquee

Immersione

469.800 €

Guide alpine

Tour HD

115.200 €

Diving

Immersioni/battesimo del mare

218.700 €

Agenzie di viaggio

Escursione HD

14.121.000 €

Assessorato dell’Istruzione
e della formazione professionale

1- Riqualificazione scuole per la sicurezza individuale
e il mantenimento del distanziamento sociale
2- Acquisto di a9rezzature e programmi informa;ci
per la valorizzazione della scuola digitale

Assessorato dell’Istruzione
e della formazione professionale

1- Riqualificazione scuole per la sicurezza
individuale e il distanziamento sociale

Tempi di pubblicazione
Entro il 30 ottobre

Ogge<o dell’intervento

Ada$amento e adeguamento degli ambien/ e delle aule dida>che negli ediﬁci adibi/
a uso scolas/co, a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del
distanziamento sociale. Sono ﬁnanzia/: lavori necessari per migliorare sia gli spazi che
lo spostamento all’interno e all’esterno degli ediﬁci scolas/ci; acquisto di arredi.
Il ﬁnanziamento è concesso a$raverso un bando con procedura su pia<aforma
informaAca dedicata.

Soggetti Beneficiari

a) scuole statali primarie e secondarie di primo grado
b) scuole statali secondarie di secondo grado
c) scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado che svolgono il
servizio con modalità non commerciali (legge n. 62/2000)
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Assessorato dell’Istruzione
e della formazione professionale

1. Riqualificazione scuole per la sicurezza
individuale e il distanziamento sociale

Risorse complessive

La dotazione finanziaria è di 24 milioni di euro, di cui:
• 18 milioni alle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado
• 2 milioni alle scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado
• 2 milioni alle Università - Cus - Istituzioni Afam
• 2 milioni agli Enti di formazione

En9tà del beneﬁcio individuale

L’importo complessivo verrà suddiviso in una quota ﬁssa per ciascun Ente e una
quota variabile in funzione del numero complessivo degli alunni. In seguito
all’aggiudicazione il beneﬁciario potrà richiedere l’erogazione dell’80% dell’importo
ﬁnanziato.

Termine di presentazione delle domande

Dalla data di pubblicazione dell’Avviso ci sarà una settimana di tempo per potere
accedere al portale e manifestare l’intenzione di accedere al finanziamento. A ciascun
beneficiario verrà quindi comunicato l’importo del singolo finanziamento assegnato, e
ci sarà un’altra settimana per predisporre la documentazione necessaria e il relativo
progetto. Infine nella settimana successiva si potrà procedere all’invio dell’istanza.
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Assessorato dell’Istruzione
e della formazione professionale

2. A@rezzature e programmi informaAci
per la valorizzazione della scuola digitale

Tempi di pubblicazione
Entro il 30 ottobre

Oggetto dell’intervento

L’intervento è finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo
computazionale e prevede: infrastrutturazione digitale; acquisto di materiale
informatico da consegnare in comodato d’uso agli studenti provenienti da nuclei
familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati; acquisto e
installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il
traffico dati.

Soggetti Beneficiari

a) scuole statali primarie e secondarie di primo grado
b) scuole statali secondarie di secondo grado
c) scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado che svolgono il
servizio con modalità non commerciali (legge n. 62/2000).
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Assessorato dell’Istruzione
e della formazione professionale

2. Attrezzature e programmi informatici
per la valorizzazione della scuola digitale

Risorse complessive

La dotazione ﬁnanziaria è di 13 milioni 470 mila euro, di cui:
• 5 milioni per un intervento a Regia regionale
• 8 milioni 470 mila per l’Avviso pubblico

Entità del beneficio individuale

L’importo complessivo verrà suddiviso in una quota fissa per ciascuna scuola che avrà
fatto richiesta e una quota variabile in funzione del numero complessivo degli alunni.
In seguito all’aggiudicazione il beneficiario potrà richiedere subito l’erogazione
dell’80% dell’importo finanziato.

Termine di presentazione delle domande

Dalla data di pubblicazione dell’Avviso ci sarà una settimana di tempo per potere
accedere al portale e manifestare l’intenzione di accedere al finanziamento. A ciascun
beneficiario verrà quindi comunicato l’importo del singolo finanziamento assegnato, e
ci sarà un’altra settimana per predisporre la documentazione necessaria e il relativo
progetto. Infine nella settimana successiva si potrà procedere all’invio dell’istanza.
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Assessorato dell’Economia

1- Finanziamento senza interessi e commissioni
in favore dell’editoria

2- Concentrazione
e patrimonializzazione CONFIDI

Assessorato dell’Economia

1- Finanziamento senza interessi e commissioni
in favore dell’editoria

Tempi di pubblicazione
Entro il 30 ottobre

Oggetto dell’intervento

Finanziamento senza interessi e commissioni in favore dell’editoria a valere sulla
sezione specializzata in credito del Fondo Sicilia istituito presso Irfis FinSicilia S.p.A.

SoggeA Beneﬁciari

Operatori economici operan9 nel se:ore dell’editoria:
• Quo9diani (cartacei)
• Periodici (cartacei)
• Testate online
• Radio e TV
• Agenzie di stampa
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1- Finanziamento senza interessi e commissioni
in favore dell’editoria

Assessorato dell’Economia

Risorse complessive

La dotazione ﬁnanziaria è di 10 milioni di euro.

Entità del beneficio individuale
La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento sarà così suddivisa:
a)
b)
c)
d)
e)

Quotidiani (cartacei)
Periodici (cartacei)
Testate online
Radio e TV
Agenzie di stampa

40%
7%
25%
25%
3%

Termine di presentazione delle domande
L’Avviso per le selezioni dei beneficiari sarà effettuato in modalità valutativa a sportello
18

Assessorato dell’Economia

2- Concentrazione
e patrimonializzazione CONFIDI

Tempi di pubblicazione
Entro il 30 ottobre

OggeAo dell’intervento

Contribu) per la concentrazione e patrimonializzazione dei consorzi Fidi per le
agevolazioni alle imprese, al ﬁne dell’accesso al credito, in termini di maggior credito e
minor costo.

Soggetti Beneficiari

I contributi sono concessi per il tramite dei consorzi Fidi, quali agevolazioni alle imprese
consorziate. I consorzi Fidi possono presentare le richieste di contributo qualora
coinvolti in operazioni di concentrazione deliberano successivamente alla data di
entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 2020 n. 9.
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Assessorato dell’Economia

2- Concentrazione
e patrimonializzazione CONFIDI

Risorse complessive

La dotazione finanziaria è di 20 milioni di euro.

Entità del beneficio individuale
L’importo massimo concedibile per singola operazione di concentrazione è stabilito nella
misura del 10% del capitale sociale del consorzio risultante dell’operazione di fusione

Termine di presentazione delle domande
Le richieste di credito sono esaminate da IRFiS Finsicilia SpA secondo l’ordine di ricezione
e ﬁno a esaurimento dei fondi disponibili.
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Assessorato delle Infrastrutture
e della mobilità

Contributi a fondo perduto ai settori taxi,
noleggio con conducente,
altri trasporti su strada e trasporti marittimi

Assessorato delle Infrastrutture
e della mobilità

Contributi a fondo perduto ai settori taxi, Ncc,
altri trasporti su strada e trasporti marittimi

Tempi di pubblicazione
Entro il 2 ottobre

Ogge;o dell’intervento

Sostenere i se;ori di «servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza»,
di servizio di noleggio con conducente, di noleggio natan4 e di traspor4 mari6mi di
passeggeri (colpi' da carenza o indisponibilità di liquidità).

Soggetti Beneficiari

I soggetti in possesso di uno dei seguenti codici Ateco:
a) trasporto con taxi (49.32.10)
b) noleggio di autovetture da rimessa con conducente - Ncc (49.32.20)
c) altri trasporti su strada di passeggeri (49.39.09)*
d) trasporto marittimo e costiero di passeggeri (50.10.00)*.
(*) Sono esclusi i trasporti di linea
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Assessorato delle InfrastruHure
e della mobilità

Contributi a fondo perduto ai settori taxi, Ncc,
altri trasporti su strada e trasporti marittimi

Risorse complessive

La dotazione finanziaria è di 10 milioni di euro.

Entità del beneficio individuale

a) 2.750 euro per ogni titolare di licenza di servizio pubblico di piazza con autovetture
intestato all'impresa del settore taxi (cod. Ateco 49.32.10)*
b) 1.650 euro per ogni mezzo intestato all'impresa del settore noleggio di autovetture
con conducente – Ncc (49.32.20)*
c) 1.650 euro per ogni mezzo intestato all'impresa del settore altri trasporti su strada
di passeggeri (49.39.09)*
d) 1.650 euro per ogni mezzo intestato all'impresa del settore trasporto marittimo e
costiero (50.10.00)*.
(*) Già autorizzati al 30 aprile 2020.

Termine di presentazione delle domande

Dal 10 al 17 ottobre (a seconda della data di pubbicazione del bando sulla Gurs).
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