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 Agevolazioni & Contributi per le imprese  

 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA  PRODOTTO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

FINALITA’ 
Il presente Avviso, al fine di sostenere le microimprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi con sede legale e/o operativa nel territorio 
dei Comuni di Ragusa, Modica, Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo, appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi 
economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, è volto alla concessione di contributi nella misura massima di € 5.000,00 
per ciascuna impresa richiedente.  

 
 

DESTINATARI 
Sono beneficiari dell'agevolazione le aziende artigiane, commerciali, industriali e di servizi: 

- classificate come microimprese (cioè con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 
milioni di euro); 

- essere regolarmente costituite, iscritte ed attive presso la CCIAA territorialmente competente al 31/12/2020 ed al momento dell’invio 
dell’istanza; 

- con codice Ateco prevalente tra quelli previsti nell’Allegato A dei codici Ateco ammissibili per Area Urbana; 
- che hanno sede legale e/o operativa esclusivamente nei comuni di Ragusa, Modica, Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Enna, 

Messina e Palermo; 
- in possesso del DURC rilasciato da Inps/Inail. 

Restano esclusi dalla misura agevolativa le persone fisiche titolari di partita iva aventi diritto alla percezione di indennità previste dagli articoli 
27,38 e 44 del DL 17/3/2020 n. 18 (i liberi professionisti ed i lavoratori con rapporto di lavoro Co.Co.Co, i lavoratori dello spettacolo, i percettori 
del reddito di emergenza). 
Inoltre risultano escluse le imprese destinatarie di atto di revoca del contributo concesso a valere sull’iniziativa “Bonus Sicilia” - Azione 3.1.1.04a. 
 
 

AMBITI DI INTERVENTO 
I settori ammissibili all’agevolazione sono quelli riportati nell’Allegato 1 (tabella codici ateco ammissibili). 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-
19” e prevede un contributo una tantum pari ad € 5.000,00 per ciascuna impresa richiedente (nel caso di impresa collegata o associata si potrà 
presentare una sola istanza di contributo). Il contributo effettivo verrà calcolato sulla base della dotazione finanziaria prevista per il Comune 
diviso il numero di istanze presentate. 
Il contributo è cumulabile con eventuali altre misure di aiuto ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”. 

 
GESTIONE DEL CONTRIBUTO 
Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle istanze e all’erogazione del contributo sono curati direttamente dall’Amministrazione regionale, per 
il tramite del Dipartimento regionale per le Attività Produttive. 
L’aiuto è concesso con procedura a sportello sulla base di una valutazione automatica, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 123/1998, tenendo conto dei 
limiti delle risorse finanziarie disponibili previste dal presente Avviso. 
 

SCADENZA  

Dalle ore 12.00 del giorno 1 luglio 2021 alle ore 11.59 del giorno 13 luglio 2021 (salvo ulteriori proroghe) è possibile procedere all’invio 
dell’istanza. (NON E’ UN CLICK DAY TUTTE LE IMPRESE CHE NE AVRANNO DIRITTO SARANNO AGEVOLATE) 
 

COSTO PRATICA 

€ 150,00 + Iva per la presentazione della pratica da versare a Studio Licata Srls  
Iban: IT 63V 02008 26301 000105516740  con causale “Fondo Spese Bonus Sicilia azione 3.1.1.04b” 
 

BONUS SICILIA 
PO-FESR SICILIA 2014-2020 – Azione 3.1.1_04b “Aree Urbane” 
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CHECK LIST 
 
 

Azienda Ragione Sociale _________________________________________sede legale via_____________________________ 

Comune______________________________________Prov._____________P.Iva_____________________________________ 

Tel.___________________________ cell. (di chi possiede lo Spid)_________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE 

- SPID di 2° livello; 
- Firma digitale; 
- Visura camerale; 
- Documento di riconoscimento e codice fiscale dell’amministratore o del titolare dell’impresa; 
- DURC regolare; 
- Dichiarazione dei Redditi 2019 e 2020 (imprese in semplificata) o Bilancio 2019 e 2020 (per società capitali). 

ELENCO DELLE INFORMAZIONI  DA PRODURRE 

 

- Codice Ateco ……………………………………..(nel caso di più codici ateco, indicare il codice Ateco prevalente) 

- Impresa Collegata                 SI                   NO         (nel caso di impresa collegata si potrà presentare 1 sola istanza) 

- Impresa Associata                  SI                   NO         (nel caso di impresa associata si potrà presentare 1 sola istanza) 

- Ula 2019 …………………….……………………………………………. 

- Ula 2020 …………………….……………………………………………. 

- Verificare di non essere impresa in difficoltà; 

- Verificare che il DURC sia regolare; 

- Verificare che sia in regola con la normativa antimafia; 

- Verificare di non essere sottoposto a procedure di scioglimento, liquidazione, fallimento o amministrazione controllata; 

- Verificare che non sussistano condanne panali; 

- IBAN del conto corrente aziendale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Istituto di Credito………………………………………………… 

- Filiale di ………………………………………………………….. 

- Codice SDI impresa……………………………………………… 

 

  

  


