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Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Loro Sedi

Gentilissimi,
facendo seguito alla pregressa corrispondenza e nello specifico alla nota prot. 555 del 2 febbraio
u.s. con la presente vi comunichiamo che stamani è stato pubblicato sulla GURS n. 7 l’Avviso
Pubblico di che trattasi che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di Micro,
Piccole e Medie Imprese esistenti che esercitano un’attività identificata come prevalente, e
rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 riportati nell’Allegato 1 all’Avviso.
Le prenotazioni delle domande devono essere effettuate
esclusivamente per ragioni
tecniche ed organizzative a partire dalle ore 14.00 del 31° giorno dalla data di pubblicazione (12
marzo p.v.) fino alle ore 14.00 del 41° giorno (22 marzo).
Dovranno essere effettuate avvalendosi del “Portale delle agevolazioni” reso disponibile
all’indirizzo: http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it, tali prenotazioni daranno luogo al rilascio
di un ticket che consentirà di presentare l’istanza e la documentazione prevista a partire dalla 24
ore successive al rilascio del ticket stesso ed entro le successive 96 ore.
Le domande saranno finanziate in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
In allegato copia pubblicazione GURS.
Cordiali Saluti
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Oggetto: PO FESR Sicilia 2014/200 – Avviso pubblico Azione 3.1.1._03 “Aiuti alle imprese
esistenti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” – Pubblicazione avviso pubblico sulla
GURS.

