
 

 

Confeserfidi soc. cons. a r. l. – Confidi Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 T.U.B. (cd “Albo Unico”), matricola n. 84 
C.F./P.I. e n.° iscrizione Registro Imprese: 01188660888 - Capitale Sociale € 7.686.500,00 - Sede Legale: Via dei Lillà, 22 - 97018 Scicli (RG) 

Tel.: 0932 834400 - Fax: 0932 835226 - E-mail: info@confeserfidi.it - Pec: confeserfidi@legalmail.it - Web: www.confeserfidi.it 

 

 

Nota 15/2018 
 
 

 
 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 

Oggetto: FINANZIAMENTO CONCESSO A VALERE SULLA MISURA “PO FESR AZIONE           

                   3.3.4” 

Cari Colleghi, 

L’Azione 3.3.4 è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese. Essa prevede un 

contributo finalizzato all'acquisizione di beni materiali e immateriali mirati ad ottenere un incremento 

della loro competitività nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e 

innovazione di prodotto e/o servizio, strategica e organizzativa. 

Ogni soggetto richiedente può presentare una spesa per: 

• opere edili di ristrutturazione su edifici già esistenti; 

• impianti, macchinari, attrezzature nuovi di fabbrica e conformi alle normative comunitarie; 

• software, servizi e- commerce; 

• servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione (tali servizi non sono continuativi o periodici ed 

esulano dai costi di esercizio ordinari d’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, 

la consulenza legale e la pubblicità). 

L’Assessorato Attività produttive eroga un contributo in conto capitale dal 35% al 45% per spese fino 

ad un massimo di 800 mila euro. 

Confeserfidi, oltre a poter istruire la richiesta di erogazione agevolazioni per conto dell’impresa, potrà 

rilasciare l’attestazione di capacità finanziaria (essenziale per poter presentare la richiesta) ed in caso 

di buon esito della pratica agevolativa potrà rilasciare la fideiussione per far fronte alla richiesta di 

anticipo dell’agevolazione così come idonea garanzia finalizzata alla richiesta di finanziamento 

bancario a copertura dell’importo non agevolato dal bando. 
 
Per approfondire i contenuti, Vi invitiamo a visionare i relativi allegati disponibili sia sull'Area Riservata,  
all'indirizzo - Download  - Convenzione e Prodotti – 14/0 Finanza Agevolata e contributi a fondo perduto 
– 14/1 Finanza Agevolata – PO FESR Azione 3.3.4. 
 
 
L’Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e 
coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro  
 

Sede centrale, 23/04/2018 
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