STUDIO LICATA FINANZIAMENTI SRLS
DOTT. MAURIZIO LICATA
_____________
Agevolazioni & Contributi per le imprese

SCHEDA PRODOTTO
IRFIS FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A FAVORE DI PMI E LIBERI PROFESSIONISTI - PO FESR SICILIA 2014-2020 “AZIONE 3.6.2”

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 ed i liberi professionisti (iscritti al
relativo albo professionale, se obbligatorio) titolari di partita iva con domicilio fiscale in Sicilia, danneggiati
dall’emergenza Covid-19, che hanno avviato l’attività prima del 31/12/2018.
Requisiti per le PMI:
a) essere regolarmente costituite e iscritte come attive alla data del 15/07/2021, presso la CCIAA
territorialmente competente;
b) avere avviato l’attività prima del 31/12/2018;
c) avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana;
d) avere realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 250 mila euro;
e) A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 avere realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore almeno
del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019.
Requisiti per i liberi professionisti:
a) avere domicilio fiscale in Sicilia;
b) essere iscritti ad un ordine professionale, se obbligatorio, ed essere titolari di partita IVA;
c) avere iniziato l’attività prima del 31/12/2018;
d) avere realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 40 mila euro;
e) A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 avere realizzato nell’anno 2020 un fatturato inferiore almeno
del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019.

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, nel caso in cui non venga richiesto il contributo a fondo perduto,
oppure 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;
- 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.
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 15/07/2021.
Non può essere concesso soltanto il contributo a fondo perduto senza finanziamento agevolato.

SCADENZA

–2–

19 luglio 2021

Procedimento valutativo a graduatoria, domande presentabili dalle ore 10:00 del giorno 22 luglio 2021 e fino alle
ore 17:00 del giorno 9 settembre 2021.

DOTAZIONE FINANZIARIA
L’ammontare delle risorse disponibili è pari ad € 73.003.280,94
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 e dei titolari effettivi* (chi ha una quota di partecipazione
>25%);
Documento di riconoscimento e codice fiscale dell’amministratore o del titolare dell’impresa e di
tutti i titolari effettivi;
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);
Inoltre per i liberi professionisti occorrerà produrre gli ulteriori documenti:
Certificato attribuzione P.Iva;
Certificato di iscrizione all’ordine di appartenenza (oppure dichiarazione di non obbligatorietà di
iscrizione);
Certificato cassa previdenza regolare.
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VERIFICHE DA EFFETTUARE:
- Verificare di non essere impresa in difficoltà (l’impresa non deve essere soggetta a procedura concorsuale
per insolvenza
e non deve aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione);
- Verificare che sia in regola con la normativa antimafia;
- Verificare di non essere sottoposto a procedure di scioglimento, liquidazione, fallimento o
amministrazione controllata;
- Verificare che non sussistano condanne penali;
- Verificare se l’impresa appartiene a dei gruppi societari (se appartiene occorrerà visura dell’azienda/e che
appartengono
al gruppo, eventuali agevolazioni di cui hanno beneficiato compresa data e legge di
riferimento);
- Verificare se ci sono parti correlate, a tal proposito si ricorda che una persona o uno stretto familiare di
quella persona
sono correlati all’azienda se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’azienda;
(ii) ha un’influenza notevole sull’azienda;
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’azienda o di una sua controllante.
- Verificare che l’azienda non abbia pendenze (non rateizzate e regolarmente pagate) con l’Agenzia
delle Entrate, fino al 31/08/2021 Irfis non effettuerà i controlli (secondo DL99/2021) ,
successivamente potrebbe effettuarli se non vi sarà
proroga del DL 99/2021.
*come comunicato dal soggetto gestore, potrebbe essere sufficiente la firma autografa delle privacy per i
titolari effettivi allegando il documento di riconoscimento, in tal caso non sarebbe necessaria la firma
digitale anche dei titolari effettivi (lo sapremo successivamente all’apertura della piattaforma).
In ogni caso occorrerà la firma digitale del legale rappresentante.
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