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Linea di intervento

Finanziamento agevolato a tasso zero

Destinatari Settori ammissibili
Piccole, Medie e micro imprese aventi sede legale 
o operativa in Sicilia.

Finalità
Il finanziamento agevolato è destinato a coprire le 
esigenze finanziarie connesse all’esercizio di 
impresa, facilitando l’accesso al credito delle 
imprese siciliane danneggiate dalla grave situa-
zione di crisi economico-sociale causata dall’eme-
rgenza epidemiologica “Covid-19”.

Tutti i settori economici ammissibili al regime 
agevolativo di aiuti previsti dal Quadro tempora-
neo e dal de minimis e dai vincoli attuativi del 
FSC.

Da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 
100.000 euro

Importo del finanziamento
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Criteri di valutazione
Nell’ambito delle disponibilità connesse alla linea 
di intervento, per l’istruttoria delle istanze verrà 
applicato il procedimento valutativo a “sportello” 
secondo l’ordine cronologico di presentazione 
all’Irfis.
Con successivo Decreto dell’Assessore per l’Econo-
mia sono individuati:
 i criteri e le modalità operative di attuazione 
dell’intervento;
 il divieto di cumulo con altre agevolazioni 
finalizzate a contrastare gli effetti della pandemia 
COVID-19, erogate nel corso del 2021.

Nel rispetto dell’ordine cronologico con procedura 
a sportello e sino ad esaurimento delle risorse.

Sino ad un massimo di 84 mesi, di cui 24 mesi 
di preammortamento

Durata dell’operazione

I finanziamenti sono concessi senza alcuna valu-
tazione di merito creditizio e sono escluse le 
imprese nei cui confronti sono pendenti o sono 
state presentate istanze di ammissione a proce-
dure concorsuali, che si trovano in stato di
liquidazione, che abbiano subito condanne in via 
definitiva ascrivibili a reati di mafia o che non 
abbiano denunciato richieste estorsive provenien-
ti da organizzazioni criminali.
Il tasso è pari a zero.
Non è richiesta alcuna commissione a carico 
dell’impresa ed alcuna garanzia.

Condizioni - Tasso - Garanzie
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Regime di aiuti

Le imprese beneficiarie con sede legale o 
operativa in Sicilia, che  hanno avuto erogato 
un finanziamento dal sistema bancario, dovranno 
aver subito danni economici dall’emergenza epi-
demiologica COVID-19, consistenti nella riduzione 
del fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%.

Nell’ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l’istruttoria delle domande verrà applicato il 
procedimento valutativo a “sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le somme confluiscono nel Fondo Sicilia – Sezione specializzata – e siapplicano, se non diversamente disciplinato, le 
disposizioni della Convenzione tra Regione Siciliana e Irfis del 18/9/2019, aggiornata il 30/9/2020, e ss.mm.ii.

Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del Comitato Fondo Sicilia.

Le agevolazioni sono concesse, durante il periodo 
di vigenza dello stesso, ai sensi del “Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” e successive modifiche e integrazioni 
e, successivamente al periodo di vigenza dello 
stesso Quadro temporaneo, nei limiti previsti per 
gli aiuti “de minimis” in applicazione dei Regola-
menti (CE) 1407/2013 e 972/2020.

Note

Trimestrale

Periodicita delle rate


