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Prot. 6139 del 03.11.2020          

 Spett.li Comuni aderenti all’Agenzia 

                                             

Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci 

Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti del Consiglio 

Loro sedi 

 

Oggetto: BonuSicilia - Concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese 

artigiane, commerciali, industriali e di servizi –Nuova pubblicazione. 

 

Gentilissimi,  

con la L.R. n. 9 del 12/05/2020, articolo 10, comma 16, la Regione Siciliana aveva previsto di 

intervenire per assicurare la tenuta dell’intero tessuto produttivo colpito dall’epidemia “COVID-

19”. E con l’Avviso, come adesso modificato, vengono rese disponibili risorse per 125.000.000 

euro, per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle attività (c.d. 

lockdown). 

Con il nuovo Avviso vengono istituite agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto 

(sovvenzioni dirette) alle microimprese. Il contributo massimo previsto è di 3.500 euro per 

ciascuna impresa richiedente. Il contributo effettivo sarà calcolato sulla base del rapporto tra la 

dotazione finanziaria dell’avviso e il numero di istanze utilmente presentate entro i termini. 

Possono presentare l’istanza: 

Le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi*, come classificate ai sensi 

dell’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, che: 

• sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

• hanno la sede legale e/o operativa in Sicilia; 

• hanno avuto l’attività economica sospesa (per attività economica si intende quella riferita al 

codice ATECO1) ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del 

Presidente della Regione Siciliana emanate nell’ambito dell’emergenza COVID-19, sempre ché non 

si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e 

successive modificazioni (Allegato 1 – Tabella codici ATECO); 
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Le microimprese alberghiere (cod. ATECO 55.10.00), come classificate ai sensi dell’Allegato 1 – 

Articolo 2, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, che: 

• sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

• hanno la sede legale e/o operativa in Sicilia; 

• non hanno esercitato l’attività economica oppure hanno registrato una riduzione del fatturato di 

almeno il 25%, nel periodo marzo/aprile 2020 rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile 2019. 

Il contributo è concesso con una procedura semplificata, attraverso la piattaforma informatica 

dedicata SiciliaPEI. 

Lo sportello per la compilazione e trasmissione delle istanze resterà aperto dalle ore 12 del 9 

novembre fino alle 11.59 del 16 novembre 2020. 

   IMPORTANTE 

• non è un “click day” (non sarà attribuito alcun criterio di priorità all’ordine cronologico di 

ricezione delle istanze); 

• il contributo sarà versato direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza, senza ulteriori 

richieste; 

• le microimprese devono autocertificare di essere in regola con i contributi INPS, INAIL e Cassa 

edile; 

• le microimprese devono indicare correttamente l’IBAN per ricevere BonuSicilia in tempi rapidi. 

Cordiali saluti 

 

 

           


