
AMBITO TEMATICO: Ambito tematico 1 da bando - Turismo (indicare l’ambito tematico 
della strategia ex 3.3.2 o 3.3.4) 
  
AZIONE GAL:  - Sostegno al capitale circolante delle PMI colpite dalla pandemia (CLLD) 
 
Titolo dell'Asse e dell'Azione del PO FESR Sicilia 2014/2020 
Asse: 
ASSE PRIORITARIO: 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore 
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura 
Azione 
3.1.1.04a - Sostegno al capitale circolante delle imprese 
 
Motivazione  
L’emergenza sanitaria da “Covid-19” ha determinato un sicuro impatto negativo e generalizzato sul 
sistema economico imprenditoriale italiano, ed ha colpito duramente la quasi totalità dei settori 
produttivi, in particolar modo quelli del turismo e della cultura.  
Anche il tessuto produttivo dell’area Gal non è stato risparmiato dalla crisi economica determinata 
dalla pandemia, con un decremento significativo della liquidità di tutte le microimprese operanti sul 
territorio, specialmente per quelle operanti nei settori del turismo e della cultura, le più danneggiate 
anche dalle disposizioni normative nazionali e regionali in tema di contenimento dell’emergenza. 
Con la presente misura, in armonia con il quadro di sostegno alle imprese danneggiate dal Covid 19 
già in atto ad opera delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, si intende intervenire per 
favorire la tenuta del tessuto produttivo di area Gal mediante azioni di sostegno alla liquidità, per 
contrastare la riduzione del capitale circolante durante il periodo emergenziale. 

Obiettivi operativi 
Entro il 2021 sostenere la liquidità delle microimprese dei settori del turismo e della cultura 
operanti in territorio Gal (Comuni elegibili). 
 
Tipo di azione 
Trasversale 
 
Descrizione  
L'Azione è finalizzata a sostenere il capitale circolante delle PMI al fine di rispondere in modo 
efficace alla crisi sanitaria pandemica, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari, e 
rilanciare quindi la propensione agli investimenti. L’azione si sostanzia in una procedura a sportello 
per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria, 
distribuita tra tutte le istanze utilmente presentate entro i termini temporali di ricezione. L’aiuto 
concesso trova riferimento normativo nelle Comunicazioni della Commissione Europea C (2020) 
1863 del 20/03/2020, C (2020) 2215 del 04/04/2020, C (2020) 3156 del 08/05/2020, C (2020) 
218/03 del 02/07/2020, rispettivamente “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, “Modifica del	quadro temporaneo per 
le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, “Seconda 
modifica del	quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza da Covid-19”, “Terza modifica del	quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”. 

	
Beneficiari 



Microimprese come classificate ai sensi dell’allegato I, art. 2, del Reg. (UE) n. 651/2014, in forma 
singola o associata 

- aventi sede operativa nel territorio di area Gal: Aree rurali C e D: 
- regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;  
- operanti, con attività primaria alla data del 31/12/2019, in uno dei codici ATECO stabiliti dal 

Dipartimento Regionale Attività Produttive, nell’ambito della definizione della base 
giuridica dell’Azione. 

 
Area 
Aree rurali C e D del Gal Metropoli est. 
 
Costi ammissibili 
Sostegno al capitale circolante delle microimprese. 
Importi e aliquote di sostegno  
Il contributo è concesso, ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
che è stato oggetto di decisione comunitaria (aiuto SA 57021 approvato con decisione C(2020) 
3482 final del 12/05/2020), nella misura massima di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna 
impresa richiedente. Il contributo concesso effettivo sarà calcolato sulla base del seguente rapporto: 
dotazione finanziaria diviso numero di istanze utilmente presentate entro i termini di presentazione 
delle istanze. Il contributo è a fondo perduto nella misura del 100%. Il contributo di cui al comma 1, 
ai sensi del paragrafo 3.1 della COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (G.U. del 20 marzo 2020) 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii. (in ultimo la Comunicazione C(2020)7127 final), è 
cumulabile con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per 
categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da 
tali regolamenti.  

Adozione di condizioni di ammissibilità aggiuntive 
Si applicano le condizioni di ammissibilità previste all’art. 5, punto 1, dell’ “Avviso pubblico per la 
concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, 
industriali e di servizi” approvato con D.D.G. n. 1702/t.s. del 16/09/2020 del Dipartimento 
Regionale delle Attività Produttive, ad eccezione del punto relativo alla localizzazione territoriale, 
ovvero: 

- essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 – 
Articolo 2, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano 
meno di 10 addetti calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) e che 
realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 
Euro;  

- avere sede legale e/o operativa nel territorio di area Gal (come sopra specificato) e risultare 
attive alla data del 31/12/2019 ed al momento di presentazione della domanda;  

- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del 
Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019, ad eccezione di quanto previsto 
dalla Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19”;  

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta 



amministrativa e amministrazione controllata;  
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause 

di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 
(Codice antimafia);  

- i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non siano stati condannati con sentenze 
passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444 
c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, 
D.Lgs. 50/2016;  

- non essere stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di 
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di 
distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per 
accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, 
per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto 
beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con 
provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di 
rientro. 

Le imprese, all’atto di presentazione dell’istanza, devono essere in regola con il versamento 
dei contributi previdenziali di legge (DURC regolare). 

Adozione di criteri di selezione aggiuntivi 

NO 
Trattasi di procedura a sportello che non prevede adozione di criteri di selezione. 

Modalità attuative 
Procedura a sportello, con istruttoria delle istanze ed erogazione dei contributi curati dal CdR 
Dipartimento delle Attività Produttive. 
 
Complementarità con altre azioni del PAL  
 
In considerazione della natura specifica della presente azione, inserita nella SSLTP al fine di 
favorire la tenuta del tessuto produttivo dell'area GAL danneggiato dal periodo emergenziale 
determinato dal Covid 19, si ritiene che l'azione risulti complementare con l'intero PAL nell'ottica 
di dare sostegno alla ripresa economica del territorio del GAL. 
 
Altre informazioni specifiche  

I termini e le modalità di richiesta del contributo sono indicati dal Dipartimento delle Attività 
Produttive.  

Spesa pubblica totale (€): 283.333,20 
Investimento totale (€):283.333,20 non è previsto investimento privato 
(Spesa pubblica + contributo privato) 
 
Indicatori di output 



Voce: Investimento produttivo 
Unità di misura: numero 
Valore atteso: 100 imprese che ricevono un sostegno (dotazione finanziaria/importo massimo 
concedibile) 
 
Indicatori di risultato 
Investimenti privati sul PIL: non previsti  

 
Contributo agli indicatori target di risultato della SSLTP 
% Numero di imprese che ricevono una sovvenzione  
 
  
Tempi di attuazione 
Entro il 2021 
 
Collegamenti alle normative 
 

PSR Sicilia 2014/2020 - Comunicazioni della Commissione Europea C (2020) 1863 del 
20/03/2020, C (2020) 2215 del 04/04/2020, C (2020) 3156 del 08/05/2020, C (2020) 218/03 del 
02/07/2020 – Decisione della Commissione Europea CE C(2020) 3482 del 21/05/2020 “State Aid 
SA.57021 (2020/N, ex 2020PN) – Italy – Covid 19); Deliberazione della Giunta regionale n. 325 
del 6 agosto 2020: “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione 
PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”.  

Deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 03 Settembre 2020 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021 e del 
Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per 
effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020.  

Deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 10 Settembre 2020 di approvazione delle basi 
giuridiche relative all’azione 3.1.1.04a. 

	


