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BonuSicilia – Aree Urbane (Sicilia PEI) 
“Aiuti alle imprese in difficoltà” 

 
 
OBIETTIVO 

Il bando punta a sostenere le microimprese, con sede operativa nei comuni di Agrigento, Palermo, 
Bagheria, Ragusa Modica, Caltanissetta, Enna e Messina, in crisi finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria “COVID-19”. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’ammontare delle risorse disponibili è pari ad EUR 25.610.028,88, così ripartite: 

• Agrigento: € 1.657.000,00; 
 

• Bagheria: € 2.278.346,88; 
 

• Caltanissetta: € 2.285.000,00; 
 

• Enna: € 2.285.000,00; 
 

• Messina: € 4.633.808,40; 
 

• Modica: € 1.261.667,00; 
 

• Palermo: € 7.928.973,60; 
 

• Ragusa: € 3.280.333,00. 
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SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare l’istanza di contributo: 

1. Le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, che: 
 

• Sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del 
Registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente; 
 

• Hanno sede legale e/o operativa nei comuni di Agrigento, Palermo, Bagheria, 
Ragusa, Modica, Caltanissetta, Enna e Messina. (Nel caso di sedi riferite all’impresa 
ricadenti su più di uno dei suindicati comuni, occorrerà effettuare un’unica scelta). 

 
• Hanno un codice ATECO prevalente tra quelli previsti nella tabella allegata, divisi per 

Aree Urbane. 
 

• Essere classificate come 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. 

 
2. Le microimprese potranno presentare esclusivamente una sola istanza per partita iva. 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è concesso nella misura massima di € 5.000,00 per ciascuna impresa richiedente.  

Il contributo concesso effettivo sarà calcolato sulla base del seguente rapporto: dotazione 
finanziaria assegnata diviso il numero di istanze utilmente presentate entro i termini previsti, a 
valere sulla stessa dotazione territoriale. 

  

SCADENZA 

Le istanze possono essere inviate a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2021 e fino alle ore 
11:59 del giorno 13/07/2021. 


