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AVVISO PUBBLICO 
 

BONUSICILIA CLLD 
Concessione contributi a fondo perduto in favore delle microimprese ricadenti nei territori dei GAL 

 

 

Si rende noto che, con D.D.G. n. 525 del 11/05/2022, il Dipartimento Regionale delle Attività produttive - 

Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia, ha approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi a fondo perduto in favore delle micro-imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi aventi 

sede legale e/o operativa nei territori dei GAL siciliani, per un valore di 20,4 milioni di euro. 

L’iniziativa, denominata BonuSicilia CLLD, finalizzata al sostegno delle attività danneggiate dalle restrizioni e 

dalle chiusure determinate dalla pandemia in funzione della loro ripartenza, consiste nell’erogazione di un 

contributo a fondo perduto (nella misura massima di 5 mila euro per ciascuna impresa richiedente) destinato 

alle micro-imprese operanti nei territori dei Gruppi di Azione Locali siciliani colpite dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19 con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro che gravitano 

nell’area delle attività manifatturiere, trasporto e magazzino, servizi di alloggio e ristorazione, servizi di 

informazione e comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività 

artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento, settore turistico e ricreativo, aventi codice ATECO 

prioritario e/o prevalente tra quelli ricompresi nello specifico allegato: “Tabella codici ATECO - ISTAT 2007 

ammissibili”. 

Lo stanziamento di risorse destinate al GAL TERRA BAROCCA, che ricomprende i Comuni di Ragusa, Modica, 

Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, è pari a 1.840.000,00 Euro.  

Le istanze devono esser inviate a partire dalle ore 12.00 del 20/05/2022 fino alle ore 12:00 del 06/06/2022, 

compilate on line (secondo lo schema Allegato A) e firmate digitalmente dal legale rappresentante in formato 

.p7m, accedendo con credenziali SPID2 alla piattaforma digitale predisposta dal Dipartimento Regionale 

Attività Produttive. 

La procedura di selezione prevista è a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Tutta la modulistica necessaria, oltre che allegata al presente avviso, è reperibile sul sito istituzionale del 

Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Sicilia al seguente indirizzo:  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-

produttive/dipartimento-attivita-produttive  

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Sviluppo Economico del Comune di 

Santa Croce Camerina, nella persona della sig.ra M. Concetta Di Lorenzo, ai recapiti in calce indicati. 

Si rappresenta che, in caso di congruo numero di richieste formulate entro il termine del 21/05/2022, l’ufficio si 

attiverà per organizzare in tempo utile una sessione di animazione dedicata, tenuta dai componenti dell’Ufficio 

di Piano del GAL Terra Barocca, resisi disponibili ad illustrare le modalità di partecipazione all’Avviso. 

 

L’Assessore allo Sviluppo Economico 

Avv. Mandarà Maria Patrizia 

 

 

Manuela Arestia
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