
L'obiettivo di Sviluppo Impresa è quello 
di divenire un punto di riferimento per le 
Imprese che intendono crescere, 
innovarsi e posizionarsi sul mercato.



BonuSicilia CLLD: fino a 5.000 € a fondo 
perduto per le aziende siciliane
 
Scade il: 6 Giugno 2022

Bonus Sicilia CLLD: l’avviso 3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD si pone 
l'obiettivo di sostenere le microimprese, con sede operativa nei 
comuni  ricadenti nei territori dei 17 GAL Siciliani attraverso 
l'erogazione di un contributo a fondo perduto BONUSICILIA- CLLD, 
nell’ambito della strategia
complessiva del P.O. FESR 2014-2020.

Bonus Sicilia CLLD: chi può richiedere i 
contributi?
Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le 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 Comuni ammissibili all’avviso 
3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD, compresi nei territori dei GAL. In caso di sedi 
riferite all’impresa ricadenti su più di uno dei suindicati GAL, occorrerà 
effettuare un’unica scelta;

3. hanno un codice ATECO prioritario e/o prevalente tra quelli compresi 
nell’Allegato "Tabella codici ATECO - ISTAT 2007 ammissibili"
Inoltre le aziende richiedenti dovranno:
essere classificate microimprese, ossia imprese che occupano meno di 10 
addetti calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) e che 
realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 
milioni di Euro
risultare costituite e attive alla data del 31 dicembre 2021 ed attive al 
momento di presentazione dell’istanza;
non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 
liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposte a procedure di fallimento 
o a liquidazione giudiziale
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Bonus Sicilia CLLD: importi per ciascun G.A.L. 
siciliano

L'ammontare delle risorse disponibili dell'avviso è pari a 
20.400.000,00 € così ripartite su base territoriale tra i vari G.A.L.:

GOLFO DI CASTELLAMMARE € 550.000,00
NEBRODI PLUS € 979.650,00
ROCCA DI CERERE € 1.360.000,00
SICANI € 746.666,66
TERRA BAROCCA € 1.840.000,00
TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA € 1.300.000,00
TERRE DI ACI € 926.000,00
ELORO € 1.760.000,00
TERRE DEL NISSENO € 1.200.000,00
MADONIE € 945.000,00
METROPOLI EST € 533.333,20
ETNA € 3.200.000,00
ETNA SUD € 1.584.000,00
NATIBLEI € 960.000,00
TAORMINA - PELORITANI € 1.333.334,00
VALLI DEL GOLFO € 822.016,14
VALLE DEL BELICE € 360.000,00
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