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 La bussola per il Cura Ita-

(decreto legge 18/2020, in vigore dal 17 marzo)  

MISURE PER LE  FAMIGLIE  

MISURE PER  LAVORATORI 

MISURE PER  LE IMPRESE 

Scopri se hai  diritto alle agevolazioni del #Cura 
Italia utilizzando il servizio de Il Sole 24 ORE: 

https://cura-italia.ilsole24ore.com/
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1231723
https://www.ilsole24ore.com/art/misure-famiglie-lavoratori-imprese-e-sanita-ecco-pacchetto-cura-italia-ADSNcqF
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(decreto legge 18/2020, in vigore dal 17 marzo)  

Mediocredito Centrale mette a disposizione 
delle imprese un finanziamento complementare   

#CuraItalia incentivi  

Agevolazione gestita da Invitalia che sostiene la 
produzione e la fornitura di dispositivi medici e 

dispositivi di protezione individuale (DPI).  

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1231723
https://www.mcc.it/finanziamento/curaitalia-finanziamenti/
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/mcc-integra-incentivi-curaitalia
https://www.mcc.it/finanziamento/curaitalia-finanziamenti/
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M I S U R E    D E L  D E C R E T O  L I Q U I D I T À  

LIQUIDITA’ IMPRESE 

ENTITA’ PRESTITO 

Aziende fino a 499 dipendenti prestiti 

fino a 800mila euro garantiti al 90% dallo Sta-

to, fino al 100% con i Confidi. 

Aziende con più di 499 dipendenti garan-

zia al 90% per aziende con meno di 5mila di-

pendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi; garan-

zia all’80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 

5 miliardi; garanzia al 70% per fatturato supe-

riore ai 5 miliardi. 

Prestiti fino a 25mila euro, nessuna 

istruttoria né dalle banche né dal Fondo di ga-

ranzia, garanzia fino al 100%.  

Prestiti fino a 800mila euro, fatturato in-

feriore a 3,2 milioni garanzia al 100% ma con 

valutazione del Fondo di garanzia sui bilanci e  

dichiarazioni fiscali degli ultimi due anni.  

Prestiti oltre gli 800mila euro e fino a 5 

milioni, garanzia è al 90% con valutazione da 

parte del Fondo, al 100% con i Confidi. 

Slittamento delle scadenze 
fiscali fissate per il 16 aprile 

e il 16 maggio 2020. 

Ritenute-contributi - Iva 

http://www.mef.gov.it/index.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28399-decreto-liquidit-ecco-le-misure-allo-studio.html
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 Bando 4.1 - Sottomisura 4.1 

 “Sostegno a investimenti nelle 

 aziende agricole”  

Termini di presentazione delle domande di sostegno:  

dal 15 maggio 2020 al 15 ottobre 2020.  

Documenti allegati: 

 
D.D.G. n. 693 del 07/04/2020 di approvazione Bando della Sottomisura 4.1 
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014-2020 
Bando della Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 
del PSR Sicilia 2014-2020 

Allegato 1 al Bando Sottomisura 4.1 “Tabella Produzioni standard” 

Allegato 2 al Bando Sottomisura 4.1 “Modello di Perizia asseverata” 

http://www.psrsicilia.it/Misure/04/DDG%20_n._693_del_7_apr_2020_Approv_Bando_2020_Sottomis._4.1_PSR_Sicilia_2014-2020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/DDG%20_n._693_del_7_apr_2020_Approv_Bando_2020_Sottomis._4.1_PSR_Sicilia_2014-2020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando_2020_Sottomis._4.1_PSR_Sicilia_2014-2020_approv_DDG_n._693_del_7_apr_2020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/Bando_2020_Sottomis._4.1_PSR_Sicilia_2014-2020_approv_DDG_n._693_del_7_apr_2020.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/All_1_Bando_2020_Sottomis._4.1_Tabella_PS_2013.pdf
http://www.psrsicilia.it/Misure/04/All_2_Bando_2020_Sottom._4.1_Modello_Perizia_asseverata.pdf
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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 Violenza di Genere  

Avviso pubblico per ""l'erogazione di contri-
buti finalizzati alla gestione ed all'imple-
mentazione di nuovi servizi delle case di ac-
coglienza ad indirizzo segreto e strutture di 
ospitalità in emergenza esistenti.                       
_____ 

Avviso pubblico "Interventi di assistenza e 
sostegno alle donne vittime di violenza e ai 
loro figli minori o diversamente abili. Con-
cessione contributi per la gestione dei Centri 
Antiviolenza. 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
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  Spesa a domicilio;   

     

Ritiro farmaci;   

       

Supporto psicologico.  

 
 

 

Operatori del Call Center Comunale dalle 08:00 
alle 20:00 ai numeri 0924 501851 o 0924 
21911  

 

Croce Rossa Italiana al numero verde nazionale 
800 065510 o il 346 1525620 dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 
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