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1. Accesso SPID 
 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con 

un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. 

Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. 

Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori. Maggiori informazioni sono 

disponibili sul portale ufficiale spid.gov.it. 

L’accesso alla piattaforma deve essere fatto attraverso l’ausilio dell’identità digitale SPID: 

  

https://www.spid.gov.it/
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2. Primo accesso 
 

Avendo effettuato l’accesso con SPID, il codice fiscale è già autenticato, vale a dire riconosciuto. 

Al primo accesso, si apre automaticamente la pagina del Profilo Utente nella sezione relativa 

all’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali per la presa visione. Per procedere, andare in 

fondo alla pagina, spuntare la voce “Ho preso Visione” e cliccare “Salva”: 

 

… 

 

Successivamente al salvataggio, si viene indirizzati nella sezione Dati dove viene richiesto di 

verificare ed eventualmente modificare (o inserire, se mancanti) alcune informazioni personali. 

Dopo la verifica, cliccare su “Conferma”: 
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Dopo la Conferma, apparirà un messaggio nella parte bassa dello schermo sulla destra riportante 

la dicitura “Dati modificati correttamente”. In caso di errore nella conferma, controllare la 

coerenza dei dati inseriti con il codice fiscale. 
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3. Compilazione della domanda 

3.1. Selezione del bando e scelta del richiedente 

Dopo aver compilato quanto richiesto al primo accesso (vedi capitolo precedente) o ad ogni altro 

accesso successivo, si viene indirizzati all’Home Page, in cui è possibile iniziare la presentazione 

della domanda. 

Cliccare su “Richiedi” relativamente al bando BONUSICILIA CLLD: 

 

Dalla Home page, si potrà sempre accedere alla gestione delle istanze dall’apposita voce di menu 

(“Lista Richieste”) nella colonna nera di sinistra. 

 

Dopo aver cliccato su “Richiedi”, è necessario selezionare il richiedente. È possibile scegliere 

l’impresa collegata ai dati della persona fisica autenticata per la quale procedere come Impresa 

iscritta al Registro delle Imprese. Se il codice fiscale del dichiarante infatti è associato a una o più 

imprese, in quanto rappresentante legale d’impresa, esse saranno visibili e il dichiarante potrà 

selezionare l’impresa per cui presentare la domanda: 
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Il servizio verifica se l’impresa soddisfa i seguenti requisiti previsti dai criteri del bando vincolanti 

per la presentazione della domanda: 

1. impresa iscritta al R.I. (non sono ammessi i soggetti unicamente iscritti al REA); 

2. impresa attiva nel R.I. alla data di presentazione della domanda; 

3. impresa che non ha procedure concorsuali pendenti e non è in stato di scioglimento o 

liquidazione;  

4. impresa con data di costituzione precedente al 31-12-2021, incluso; se l’impresa è costituita ma 

non è possibile verificare automaticamente la data di costituzione, si consente comunque la 

presentazione dell’istanza dichiarando l’informazione che sarà soggetta a verifiche successive. 

5. impresa con la sede legale e/o unità locale nei comuni di cui all’Allegato B (Vedi Appendice 1) – 

Comuni ammissibili all’avviso 3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD, compresi nei territori  dei GAL: GAL di 

Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e 

dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, 

Natiblei, Taormina – Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice. In caso di sedi riferite all’impresa 

ricadenti su più di uno dei suindicati GAL, occorrerà effettuare un’unica scelta; 

6. impresa con codice ATECO prevalente e/o primario tra quelli compresi nell’Allegato C - Tabella 

codici ATECO - ISTAT 2007 ammissibili presso la sede ammessa (Vedi Appendice 2). 
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3.2. Anagrafica 
 

La scheda Anagrafica è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

● Anagrafica del dichiarante: i campi sono già precompilati ad eccezione del sesso e del 

recapito telefonico. È necessario indicare un Indirizzo PEC/email; 

● Residenza del dichiarante: è necessario indicare il luogo di residenza; in caso la residenza 

sia in uno stato estero è presente un’apposita voce da spuntare per indicarlo. 

 

 
 

Si procede poi alla compilazione dei dati dell’operatore economico, vale a dire l’impresa, anche in 

questo caso le informazioni sono precaricate con i dati estratti dalla visura Registro Imprese; si 

richiede di integrare le informazioni obbligatorie mancanti. 
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L’ultima sezione, infine, è quella relativa alla/e sedi eleggibili per il bando BONUSICILIA  CLLD 

localizzate nei comuni appartenenti al GAL con attività economica prevalente riconducibile ad uno 

dei Codice ATECO ammissibili. 

 

 

Terminata la compilazione del modulo di anagrafica, si prosegue cliccando su: 
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3.3. Dichiarazioni 

Nella sezione delle dichiarazioni vengono effettuate tutte le comunicazioni necessarie alla corretta 

presentazione della domanda. In fase di compilazione il sistema è in grado di segnalare quali 

dichiarazioni obbligatorie sono state omesse o non compilate correttamente e blocca l’utente nel 

procedere con la fase di invio. 
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N.B.: le imprese del comune di Messina devono obbligatoriamente inserire il numero e data nella 

dichiarazione soprariportata. 

Procedere, spuntando le autodichiarazioni obbligatorie: 
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Dopo aver terminato la compilazione, è possibile cliccare su “Avanti” per passare al modulo 

successivo. 
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3.4. Invio 

In questa pagina viene mostrato un riepilogo dei dati dell’operatore economico per il quale si 

presenta la domanda.  

Sotto al riepilogo, è presente la sezione Invio Istanza che si divide in due parti: 

● STEP 1: Richiesta generazione del documento: dove è possibile generare la distinta della 

domanda da firmare digitalmente prima dell’invio. Per farlo, cliccare su “Genera Distinta”: 

 

 

La piattaforma consentirà di effettuare il download del file, che, dopo l’apposizione della firma 

digitale CAdES (estensione pdf.p7m), dovrà essere caricato nel sistema. 

● STEP 2: Invio domanda: caricamento della distinta firmata ed invio della stessa. 

Può essere inviata una sola domanda per l’operatore economico beneficiario; è comunque 

possibile, durante il periodo di validità del bando, l’invio di ulteriori domande per lo stesso 

operatore economico che annullano la domanda presentata in precedenza. 
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4. Salvataggio della richiesta 

In qualsiasi passaggio della procedura di compilazione e inoltro della domanda, è possibile salvare 

la bozza della richiesta cliccando sull’apposita icona in alto a destra. 

 

4.1. Lista richieste 

Per tornare alla bozza di una richiesta precedentemente salvata – o per visualizzare una richiesta 

inviata correttamente – è necessario cliccare “Lista Richieste” nel menu laterale di sinistra, 

sempre presente durante la navigazione in qualsiasi pagina della piattaforma: 

 

 

A questo punto si avrà la lista delle richieste Inoltrate o In Compilazione. Per le istanze in 

compilazione, da qui è possibile eliminare la richiesta o continuare la compilazione: 
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5. Riferimenti 

Le istanze possono essere compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 12 di venerdì 20 

maggio fino alle ore 12 di lunedì  06 giugno.  

 

Sito dello sportello telematico: https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it 

 

Informazioni sul servizio di assistenza: 

1. dal lunedì al venerdì, festività nazionali escluse, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

2. Numero di assistenza: 06.64892271  

3. Indirizzo email di assistenza: supporto.clld@infocamere.it 

  



 
 

17 
 

6. Appendice 1 

Allegato B - Elenco Comuni ammissibili distinti per GAL 
 

GAL ELORO 

Avola – Noto – Pachino - Portopalo di Capo Passero - Rosolini 

GAL ETNA 

Belpasso – Bronte – Catenanuova – Maletto – Maniace – Paternò – Ragalna - Santa Maria di 
Licodia 

GAL ETNA SUD  

Camporotondo Etneo – Mascalucia - San Giovanni la Punta - San Pietro Clarenza - Tremestieri 
Etneo 

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE 

Alcamo – Balestrate – Borgetto – Cinisi – Partinico – Terrasini – Trappeto - Ustica 

GAL ISC MADONIE 

Alia - Campofelice di Roccella – Cefalù – Cerda – Lascari – Nicosia – Resuttano – Roccapalumba – 
Sciara – Sperlinga - Termini Imerese – Valledolmo - Vallelunga Pratameno 

GAL METROPOLI EST 

Altavilla Milicia – Bagheria – Baucina – Bolognetta - Campofelice di Fitalia – Casteldaccia – Ciminna 
- Lercara Friddi – Mezzojuso – Misilmeri - Santa Flavia – Trabia - Ventimiglia di Sicilia – Vicari - 
Villafrati 

GAL NATIBLEI 

Buccheri – Buscemi - Canicattini Bagni – Carlentini – Cassaro - Chiaramonte Gulfi – Ferla – 
Francofonte – Giarratana – Lentini - Militello in Val di Catania - Monterosso Almo -Palazzolo 
Acreide – Scordia - Sortino 

GAL NEBRODI PLUS 

Acquedolci – Brolo – Capizzi - Capo d'Orlando - Capri Leone – Cesarò – Ficarra – Floresta - Gioiosa 
Marea – Librizzi – Montagnareale - Montalbano Elicona – Patti – Piraino – Raccuja - San Piero Patti 
- San Teodoro - Sant'Angelo di Brolo – Sinagra – Torrenova - Ucria 

GAL ROCCA DI CERERE 

Agira – Aidone – Assoro -  Barrafranca – Calascibetta – Cerami - Gagliano Castelferrato – Leonforte 
– Nissoria - Piazza Armerina – Pietraperzia – Regalbuto - Santa Caterina Villarmosa – Troina - 
Valguarnera Caropepe - Villarosa 

GAL SICANI 
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Aragona – Bisacquino – Cammarata – Casteltermini - Castronovo di Sicilia - Chiusa Sclafani -  
Giuliana - Joppolo Giancaxio - Palazzo Adriano - Porto Empedocle – Prizzi – Raffadali – Realmonte - 
San Giovanni Gemini - Sant'Angelo Muxaro - Santa Elisabetta - Siculiana 

GAL TAORMINA - PELORITANI 

Alì - Alì Terme – Antillo - Casalvecchio Siculo – Castelmola – Fiumedinisi - Forza d'Agrò – 
Furci  Siculo – Gallodoro – Itala – Letojanni – Limina – Mandanici - Messina esclusivamente per le 
zone agrarie 5 e 6 (Contrade: Gesso, Salice, Castanea delle Furie, Massa San Giorgio, Massa San 
Giovanni, Massa Santa Lucia, Massa San Nicola, Curcuraci, Altolia, Molino, Giampilieri Superiore, 
Briga Superiore, Pezzolo, Santo Stefano Briga, Galati Sant'Anna, Galati Santa Lucia, Mili San 
Marco, Mili San Pietro, Larderia) - Monforte San Giorgio - Mongiuffi Melia - Nizza di Sicilia – 
Pagliara – Roccafiorita – Roccalumera – Roccavaldina – Rometta - Sant'Alessio Siculo - Santa 
Teresa di Riva – Saponara – Savoca - Scaletta Zanclea – Spadafora - Taormina 

GAL TERRA BAROCCA 

Ispica – Modica – Ragusa - Santa Croce Camerina - Scicli 

GAL TERRE DEL NISSENO 

Acquaviva Platani – Bompensiere – Butera – Caltanissetta – Campofranco – Delia – Marianopoli – 
Mazzarino – Milena – Montedoro – Mussomeli – Riesi - San Cataldo – Serradifalco – Sommatino – 
Sutera - Villalba 

GAL TERRE DI ACI 

Aci Bonaccorsi - Aci Catena - Aci Sant'Antonio – Acireale - Valverde 

GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA 

Calatabiano - Castiglione di Sicilia - Fiumefreddo di Sicilia - Francavilla di Sicilia – Gaggi – Giardini-
Naxos – Giarre – Graniti – Linguaglossa – Malvagna – Mascali – Milo - Mojo Alcantara 
Motta Camastra – Nicolosi – Pedara - Piedimonte Etneo – Randazzo – Riposto - Roccella 
Valdemone – Sant'Alfio - Santa Domenica Vittoria - Santa Venerina – Trecastagni – Viagrande - 
Zafferana Etnea 

GAL VALLE DEL BELICE  

Caltabellotta - Contessa Entellina – Gibellina – Menfi – Montevago – Partanna – Poggioreale – 
Salaparuta – Salemi - Sambuca di Sicilia - Santa Margherita di Belice - Santa Ninfa 

GAL VALLI DEL GOLFO 

Acate – Comiso – Gela - Vittoria 
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7 Appendice 2 

Allegato C - Elenco Codici ATECO ISTAT 2007 ammissibili  

 

C - Attività manifatturiere 
Settore Artigianato tradizionale e tipico dei territori 
 

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

18.14.00 Legatoria e servizi connessi 

23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

32.12.10 
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a. 

32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessoti) 

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

 

H - Trasporto e magazzino 
Settore  Servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori 
 

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

49.39.01 
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito 
urbano o suburbano 

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

52.22.09 
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (solo 
relativamente alle attività di gestione di approdi turistici)  
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I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 
Settore Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 
 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.20 Ostelli della gioventù 

55.20.30 Rifugi di montagna 

55.20.40 Colonie marine e montane 

55.20.51 
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence 

55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42 Ristorazione ambulante 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

 

J - Servizi di informazione e comunicazione 
Settore Servizi di informazione e comunicazione 
 

58.11.00 Edizione di libri 

58.13.00 Edizione di quotidiani 

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 

58.19.00 Altre attività editoriali 

58.21.00 Edizione di giochi per computer 

59.11.00 
Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 

59.20.20 Edizione di musica stampata 

59.20.30 Studi di registrazione sonora 
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60.10.00 Trasmissioni radiofoniche 

60.20.00 Programmazione e trasmissioni televisive 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

 

 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 
Settore Servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori 
 

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.21.01 Noleggio di biciclette 

77.21.02 Noleggio senza equipaggio imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 

79.90.11 
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento 

79.90.19 
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio n.c.a. 

79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

 

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 
Settore artistico, creativo e culturale; 
 

90.01.01 Attività nel campo della recitazione 

90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.02 Attività nel campo della regia 

90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.20 Gestione di piscine 
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93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12.00 Attività di club sportivi 

93.13.00 Gestione di palestre 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee 

93.19.92 Attività delle guide alpine 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici 

96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 

 

S - Altre attività di servizi 
Settore turistico e ricreativo; 
 

96.04.20 Stabilimenti termali 

 

 


