AVVISO PUBBLICO
Azione 3.1.1.04B – CLLD

BONUSICILIA CLLD

L’iniziativa BonuSicilia CLLD consiste in agevolazioni in forma di contributo a fondo
perduto (sovvenzioni dirette) alle microimprese, per rendere disponibile la liquidità
necessaria per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle attività.
SOGGETTI BENEFICIARI
Microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, che:
1. Sono regolarmente costituite e iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente almeno al 31/12/2021
e non risultano sospese o inattive;
2. Hanno la sede legale e/o operativa nei comuni di cui all’Allegato C – Comuni
ammissibili all’avviso 3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD, compresi nei territori dei GAL:
GAL di Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca,
Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie,
Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina – Peloritani,
Valli del Golfo, Valle del Belice.
3. Hanno un codice ATECO prioritario e/o prevalente tra quelli
compresi nell’Allegato B – Tabella codici ATECO - ISTAT 2007 ammissibili.
4. Possiedono una situazione di regolarità contributiva

CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE
DELLE MICROIMPRESE RICADENTI NEI TERRITORI DEI GAL:
GOLFO DI CASTELLAMMARE

MADONIE
€ 945.000,00

€ 550.000,00

NEBRODI PLUS

METROPOLI EST
€ 979.650,00

ROCCA DI CERERE

€ 533.333,20

ETNA
€ 1.360.000,00

€ 3.200.000,00

ETNA SUD

SICANI

€ 1.584.000,00

€ 746.666,66

TERRA BAROCCA

NATIBLEI
€ 1.840.000,00

TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA

€ 960.000,00

TAORMINA - PELORITANI

€ 1.300.000,00

TERRE DI ACI

€ 1.333.334,00

VALLI DEL GOLFO
€ 926.000,00

€ 822.016,14

VALLE DEL BELICE

ELORO
€ 1.760.000,00

TERRE DEL NISSENO
€ 1.200.000,00

€ 360.000,00

Sommano

€ 20.400.000,00

1. Il contributo è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nella misura massima di
€ 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna impresa richiedente.
2. Il contributo concesso eﬀettivo sarà calcolato sulla base del seguente rapporto:
dotazione ﬁnanziaria assegnata a ciascun GAL (art. 3, comma 1) diviso il numero di istanze
utilmente presentate entro i termini di cui all’art. 8 comma 2, a valere sulla stessa dotazione
territoriale.
3. Le istanze, pena l’esclusione, devono essere compilate on line (secondo lo schema
Allegato A), accedendo con credenziali SPID2 alla piattaforma che verrà indicata con
successivo avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività
Produttive e sul sito www.euroinfosicilia.it, e ﬁrmate digitalmente dal legale
rappresentante in formato .p7m. Tali istanze devono essere inviate a partire
dalle ore 12.00 del giorno 20/05/2022 e ﬁno alle ore 12:00 del giorno 06/06/2022.
COSA SERVE PER PARTECIPARE?
SPID di Livello 2
Kit di ﬁrma elettronica
Fatturato 2019 e 2020
Numero di addetti al 2019 ed al 2020

