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IRFIS-FONDO SICILIA
Destinatari: Imprese di qualsiasi dimensione, anche aventi sede all’estero,
operanti in Sicilia ad esclusione di Artigiani e Cooperative. I finanziamenti
potranno essere concessi anche in favore di imprese in temporanea difficoltà
o che incontrino temporanea difficoltà di accesso al credito.
Principali Iniziative finanziabili:
1. Realizzazione di nuovi investimenti
2. Fabbisogno finanziario di circolante
3. Emissione di minibond e/o obbligazioni
4. Consolidamento di passività e/o ristrutturazioni finanziarie
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Realizzazione di nuovi investimenti
-

Nuovi impianti
Ampliamenti;
Ammodernamenti
Riconversioni.

Importo finanziabile dal 50% al 100% (per imprese giovanili, femminili, start up,
innovative, vittime di usura, microcredito) della spesa ammissibile a finanziamento, e
comunque non oltre a € 500.000,00 (quota a carico del Fondo Sicilia).
Durata dell’operazione sino ad un massimo di 20 anni, ivi compreso un periodo di
utilizzo e preammortamento massimo di 3 anni.
Tasso applicato pari allo 0,25% annuo
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Fabbisogno finanziario di circolante
Finalità Fabbisogno di circolante connesso allo svolgimento delle attività aziendali in Sicilia.
Importo finanziabile Correlato alle esigenze finanziarie aziendali e comunque nei limiti dei
Regolamenti UE fino ad un massimo di € 200.000,00 (quota a carico del Fondo Sicilia).
Durata dell’operazione Sino ad un massimo di 5 anni.
Tasso applicato pari allo 0,25% annuo
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Consolidamento di passività e/o ristrutturazioni finanziarie
Debiti a breve verso il sistema bancario e finanziario a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- debiti verso l’erario che non possano trovare con questi forme di rateizzazione/rottamazione;
- debiti a breve verso i fornitori;
- debiti verso dipendenti;
- debiti verso enti creditizi che non riescono ad essere ristrutturati con gli stessi.
Potrà essere concesso il finanziamento solo in condivisione con terze banche/ istituzioni finanziari,
per i seguenti importi: sino al 50%, con il limite di € 500.000 (quota a carico del Fondo Sicilia)
dell’esposizione per passività; per importi superiori, sino al 30% dell’esposizione per passività
verso il sistema creditizio, con il limite massimo di € 1.000.000 (quota a carico del Fondo Sicilia).
Durata dell’operazione da 5 a 10 anni.
Tasso applicato pari allo 0,25% annuo
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MISURA STRAORDINARIA PER LA LIQUIDITA’
“Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con
sede in Sicilia
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere
sul Fondo Sicilia”
Rivolta alle Piccole, Medie e micro imprese aventi sede in Sicilia operanti in tutti i
settori economici ammissibili al regime agevolativo di aiuti de minimis purchè iscritti
alla CCIAA.
A fronte di un nuovo finanziamento chirografario concesso dal sistema bancario e dagli
intermediari finanziari, della durata di almeno 15 mesi (di cui almeno 6 mesi di
preammortamento) e di importo non superiore a €100.000,00, l’IRFIS interverrà con
un contributo a fondo perduto pari al 5% del finanziamento concesso ed erogato
all’impresa. Il contributo potrà essere aumentato all’ 8% nel caso di finanziamenti
concessi con un periodo di preammortamento di almeno 12 mesi.
In presenza di un finanziamento garantito da un CONFIDI è previsto un ulteriore
contributo a fondo perduto del 3%.
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