GAL “Terre del Nisseno”
 Ai soci Pubblici e Privati del GAL “Terre del
Nisseno”
 Ai Partner
Caltanissetta, 16/05/2022 – Prot. GAL N° 105

Si comunica che il Dipartimento delle Attività Produttive con D.D.G. n. 525 dell’11/05/2022 ha approvato
l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese
artigiane, commerciali, industriali e di servizi aventi sede legale e/o operativa nei territori dei GAL
“Terre del Nisseno” (iniziativa denominata BonuSicilia CLLD).
L’Avviso è a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 3.1.1.04B ed è finalizzato ad
acquisire le istanze di accesso al contributo da parte delle microimprese artigiane, commerciali ed industriali
ricadenti nei territori dei GAL soprariportati, mentre l’erogazione dell’aiuto è subordinata alla disponibilità
delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di bilancio.
Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali,
industriali e di servizi, come classificate ai sensi dell’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del REG. (UE) N.
651/2014, 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 B – elenco Comuni
ammissibili all’Avviso 3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD, ricadenti nel territorio del GAL “Terre del Nisseno”;
3. hanno un codice ATECO prioritario e/o prevalente tra quelli compresi nell’Allegato C – elenco codici
ATECO – ISTAT 2007 ammissibili.
L’ammontare delle risorse disponibili è pari a 1.200.000,00 euro.
Il contributo sarà 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.
Le 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, compilate on line (secondo lo schema Allegato A - Modello per l’istanza di contributo) e
firmate digitalmente dal legale rappresentante in formato .p7m., accedendo con credenziali SPID2 alla
piattaforma https:\\sportelloincentivi.regione.sicilia.it.
Pertanto, si allega:
1. Decreto approvazione Avviso bonus CLLD;
2. Avviso pubblico CLLD Azione 3.1.1.04B e Allegati (A-B-C);
3. Infografica – BONUSICILIA CLLD.
Cordiali saluti

f.to
Il Presidente del GAL “Terre del Nisseno”
Dott. Gianfranco Lombardo

f.to
Il Coordinatore Responsabile di Piano
Arch. Giuseppe Ippolito
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OGGETTO: PUBBLICATO L’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A FAVORE DELLE MICROIMPRESE RICADENTI NEI TERRITORI DEI 17 COMUNI DEL
GAL “TERRE DEL NISSENO” A VALERE DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 – PAL “TERRE DEL
NISSENO” – Azione 3.1.1.04B – CLLD – BONUSICILIA CLLD.

