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FARE IMPRESA in Sicilia (FainSicilia)

OBIETTIVO Sostenere la creazione di nuove imprese, permettere l’emersione di una nuova generazione di
imprenditori, in particolare giovanile, favorire la nascita di start up innovative, promuovere forme
di autoimpiego.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari a 26 milioni di euro
-16 milioni di euro a valere su FSC 2021/2027
-10 milioni di euro a valere su POC 2014/2020

BENEFICIARI Fare IMPRESA in Sicilia si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni che hanno un
progetto imprenditoriale credibile, che permette di creare una nuova iniziativa imprenditoriale, in
forma di microimpresa o piccola impresa.

Possono presentare richiesta di finanziamento
- chi intende avviare una nuova attività e non ha ancora costituito l’impresa;
- le imprese costituite da meno di 36 mesi.



FARE IMPRESA in Sicilia (FainSicilia)

AGEVOLAZIONE Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto delle spese ammissibili:
- pari al 90% per le imprese costituite da meno di 36 mesi
- pari al 75% per chi intende avviare una nuova attività e non ha ancora costituito l’impresa.
Il contributo è concesso nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore “de minimis”
(200.000 euro)

INVESTIMENTO MASSIMO L’investimentomassimo è fissato a € 300.000

SPESE AMMISSIBILI - ristrutturazioni immobili (limite del 30%)
- acquisto impianti, macchinari, attrezzature
- software, know how
- formazione specialistica (limite del 10%)
- spese per la progettazione

SETTORI
Sono finanziabili nuove imprese che operano principalmente nei settori:
- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti
agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- commercio di beni e servizi, compreso il franchising;
- attività della filiera culturale, finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio
culturale, ambientale e paesaggistico e prodotti e servizi per l’innovazione sociale.


