
 

 

SCHEDA  PRODOTTO 
 

 
 
 
 

S T U D I O  L I C A T A  F I N A N Z I A M E N T I  S R L S  
 

D O T T .  M A U R I Z I O  L I C A T A  
_____________ 

Agevolazioni & Contributi per le imprese 

 

FINALITA’ 
 

Finanziamenti e contributi a fondo perduto destinati a sostenere il tessuto economico-produttivo in difficoltà a 
causa dell’emergenza Covid-19. 
 

 

DESTINATARI 
Destinatari della misura sono le PMI con sede legale o operativa in Sicilia danneggiati dall’emergenza Covid-
19 e che hanno avviato l’attività economica dal 1/1/2019 al 31/12/2020. 
Requisiti per le PMI: 
a) essere regolarmente costituite e iscritte come attive, già dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso 
la CCIAA territorialmente competente; 
b) avere avviato l’attività nel periodo compreso tra l’1/1/2019 ed il 31/12/2020; 
c) avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana; 
d) se l’attività è stata avviata nel 2019, hanno realizzato nel 2019 e nel 2020 un fatturato non superiore ad Euro 
250.000 annui; se l’attività è stata avviata nel 2020, hanno realizzato nel 2020 un fatturato non superiore ad 
Euro 250.000; 
e) Hanno sospeso l’attività economica (riferita al codice ATECO) ai sensi dei DPCM, nonché delle ordinanze 
del Presidente della Regione Siciliana emanate nell’ambito dell’emergenza Covid-19. 
 
Possono essere ammesse anche le imprese alberghiere e simili che non hanno esercitato l’attività economica        
nel periodo tra il 12/3/2020 ed il 13/5/2020 e/o nel periodo tra il 26/10/2020 ed il 31/12/2020. 
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto, i soggetti aventi i requisiti sopra indicati che hanno 
sostenuto spese di sanificazione ed adeguamento nei luoghi di lavoro e di produzione ubicati in Sicilia, 
regolarmente fatturate e contabilizzate, dal 12/3/2020 e sino al giorno antecedente la data di pubblicazione 
dell’Avviso, a condizione che per le stesse spese il destinatario non abbia usufruito di altri finanziamenti 
pubblici. 
   
SETTORI AMMISSIBILI 

Tutti i settori ad esclusione dei seguenti: (A) agricoltura, silvicoltura e pesca; (O) amministrazione pubblica e 
difesa, assicurazione sociale obbligatoria; (T) attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; (U) 
organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

 

CARATTERISTICHE DELL’ INTERVENTO 
L’Agevolazione è costituita da un finanziamento agevolato più un eventuale contributo a fondo perduto. 
L’importo massimo complessivo dell’Agevolazione è pari a Euro 25.000; l’intervento può essere costituito 
interamente da un finanziamento agevolato, o nel caso in cui non venga richiesto il contributo a fondo perduto, da 
un finanziamento agevolato ed un contributo a fondo perduto. 
Il Finanziamento agevolato ha le seguenti caratteristiche: 

- Importo minimo: euro 10.000 

- Importo massimo: euro 25.000 qualora non sia richiesto il contributo a fondo perduto; 

- Durata: 48 mesi successivi ad un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi; 

- Rimborso: mediante 48 rate mensili costanti; 

- Tasso di interesse zero; 

- nessuna garanzia richiesta. 
Ai fini dell’istruttoria e della concessione del finanziamento non viene effettuata alcuna valutazione del merito 
creditizio e non è richiesta alcuna garanzia. 
 
 
 

IRFIS FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO AVVIATO L’ATTIVITA’ NEGLI ANNI 2019 E 2020 

- PO FESR SICILIA 2014-2020 “AZIONE 3.6.2” 



 – 2 – 11 ottobre 2021  

 

 

 

CHECK LIST 
 
Azienda Ragione Sociale _________________________________________sede legale 
Via_____________________________ 
Comune______________________________________Prov._____________P.Iva_________________
____________________ 
Tel.___________________________ cell. (di chi possiede lo 
Spid)_________________________________________________ 
Email______________________________________________________________________________
_____________________ 
 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE: 

- SPID di 2° livello; 
- Firma digitale del legale rappresentante/titolare; 
- Documento di riconoscimento e codice fiscale dell’amministratore o del titolare dell’impresa e di 
tutti i titolari effettivi/soci; 
- Dichiarazione dei Redditi 2020 e 2021con ricevuta di presentazione (imprese in semplificata), se il 
2021 non è stata  ancora presentata occorre dichiarazione Iva 2021 o situazione contabile 2020 definitiva; 
-   Bilancio 2019 depositato completo di nota integrativa (per le società capitali) e bilancio 2020 
definitivo (anche se non  ancora depositato) o dichiarazione Iva 2021; 
- Ula 2020; 
-  Elenco degli aiuti di Stato percepiti nel triennio precedente (indicare data di ricevimento, legge di 
riferimento, tipo  agevolazione ricevuta ed importo della stessa); 
-  IBAN, ISTITUTO DI CREDITO E FILIALE; 
-  nel caso di richiesta del Fondo Perduto occorrono le fatture e bonifici effettuati o assegni; 
-  DURC regolare (oppure dichiarazione di non obbligatorietà di iscrizione); 
-             Se l’impresa è associata, collegata o autonoma; 
 

Per ogni finanziamento è concedibile un contributo a fondo perduto, del 100%,  delle seguenti spese: 

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati; 

b) acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere, tute di protezione, calzari) che 

siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della normativa europea; 

c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

d) acquisto di termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti ed igienizzanti, incluse le spese di 

installazione 

e) acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi) 

incluse le spese di installazione. 
 
Il Contributo a fondo perduto ha le seguenti caratteristiche: 

- importo massimo euro 5.000 

- l’importo non può essere superiore all’ammontare sostenuto per spese di sanificazione ed adeguamento dei 

luoghi di lavoro e di produzione ubicati in Sicilia, debitamente fatturate e contabilizzate, sostenute dal 

12/03/ 2020 al giorno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso. 
Non può essere concesso soltanto il contributo a fondo perduto senza finanziamento agevolato. 
 

SCADENZA 
Procedimento valutativo a graduatoria, domande presentabili dalle ore 10:00 del giorno 12 Ottobre 2021 e fino 
alle ore 17:00 del giorno 11 Novembre 2021. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
L’ammontare delle risorse disponibili è pari ad € 5.000.000,00 
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