SO.SVI.MA SpA
Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)
Tel 0921/563005 – Fax 0921/563006 – Sito Internet: www.sosvima.com
E-mail sosvima@gmail.com – sosvima.agenzia@pec.it
Prot. 1310 del 07.03.2018
Inviata per PEC

Ai Comuni aderenti all’Agenzia di Sviluppo
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Loro Sedi

Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Azione 3.3.3 “Sostegno a processi di aggregazione e integrazione
tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche “ – Avviso pubblico – Comunicazioni.
Gentilissimi,
vi comunichiamo che stamani sul sito di Euroinfosicilia è stato pubblicato il DDG 145 del 07
febbraio u.s. in corso di pubblicazione sulla GURS.
L’avviso prevede il finanziamento di piani di investimento da attivare nei settori dei servizi di
alloggio e di ristorazione, dei servizi per favorire l’accessibilità degli attrattori e nei settori artistico,
creativi e culturale, per:
- micro, piccole e medie imprese costituite da non meno di 36 mesi;
- reti di imprese (anche di nuova costituzione e formate da almeno tre imprese) e Consorzi.
I piani di investimento dovranno essere finalizzati alla costruzione di un prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche, come, a titolo esemplificativo:
- l’organizzazione di prodotti e pacchetti turistici;
- l’adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi servizi;
- le azioni di web marketing, web reputation, e-commerce;
- la predisposizione di materiale multimediale e di iniziative di ospitalità ed educational tour.
Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a € 37.000.000,00.
Il contributo finanziario in conto capitale è pari al 45% per le micro e piccole imprese e del 35% per
le medie imprese mentre il costo totale ammissibile del progetto presentato non può essere
superiore a 500.000 Euro.
I comuni nei cui territori dovranno essere localizzati gli investimenti di che trattasi sono:
Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Isnello, Montemaggiore
Belsito, Nicosia, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Scillato, Sclafani Bagni,
Termini Imerese.
L’avviso in formato integrale comprensivo dei relativi allegati potete scaricarlo dal nostro sito
www.sosvima.com.
Cordiali Saluti
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