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Prot. 6017 del 28.10.2020          

 

 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 – Comunicazioni. 

 

Gentilissimi,  

è con viva soddisfazione che vi comunichiamo la decisione approvata dalla Giunta Regionale nella 

seduta del 22 ottobre u.s. di procedere all’approvazione delle modifiche allo schema di 

disposizioni attuative dell'articolo 10, comma 16, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per la 

concessione di contributi a fondo perduto a favore delle microimprese di che trattasi.  

 

Come ricorderete, il bando originario prevedeva come modalità di accesso lo strumento del click 

day, strumento che su più ambiti si è dimostrato assolutamente non efficace e non efficiente sul 

piano della parità di condizioni di accesso, essendo legato alla qualità della rete di collegamento 

che si presenta particolarmente deficitaria in molte aree del territorio regionale, in particolare in 

quelle interne. 

Questo elemento distorsivo sul piano della parità di concorrenza, era stato da noi denunciato con 

veemenza con una specifica lettera inviata al Governo ed a tutti i gruppi parlamentari, chiedendo 

espressamente loro di procedere ad un’equa distribuzione dei contributi tra tutte le aziende che si 

erano registrate sulla piattaforma.  

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 22 ottobre u.s., si pone rimedio a quanto da 

noi evidenziato e si accolgono le nostre e quelle di tanti altri richieste e quindi verranno assegnati 

fino ad un massimo di 3.500,00 euro alle imprese che ne hanno fatto richiesta.  

Cordiali saluti 

 

  


