FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA
Ai sensi dell’Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e del Decreto dell’Assessore
per l’Economia n. 17 del 17 Giugno 2019
Art. 2 D.A. n.50 del 09 Novembre 2020 e art.2 del DA n.57, del 4 Dicembre 2020

Consorzio ASI in liquidazione ex art.19 della Legge regionale n.8 del 12 gennaio 2012 e s.m.i.
Tipologia Fondi

Fondo Regionale rotativo.

Linea di intervento

Finanziamento a tasso agevolato

Destinatari
Finalità

Consorzi ASI in liquidazione operanti in Sicilia
ex art.19 della Legge regionale n.8 del 12 gennaio 2012 e s.m.i.
Pagamento di compensi professionali, in favore di liberi professionisti, per la
predisposizione dei bilanci di esercizio dal 2014 al 2020, da sottoporre
all’approvazione della Regione Siciliana.

Importo finanziabile

Importo non superiore a 20.000,00 euro per ciascun Consorzio

Durata dell’operazione

Sino ad un massimo di 24 mesi

Modalità di rimborso

Rimborso della quota capitale alla scadenza in un'unica soluzione (Bullet).
Interessi corrisposti in un'unica soluzione e trattenuti all’atto dell’erogazione

Condizione, tassi e forme tecniche di
intervento (ex art. 6 del D. A. n. 17
del 17/06/19)

La concessione a valere sul Fondo Sicilia è senza alcuna valutazione di del
merito creditizio
Il tasso è pari all’indicatore di mercato “tasso BCE” tempo per tempo vigente,
maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo; nei casi in cui detto
indicatore di mercato dovesse assumere valore negativo, nella determinazione
del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero.

Garanzie

Non Previste

Costo dell’operazione

Commissione una tantum pari all’1,25% dell’importo finanziato a carico
dell’impresa beneficiaria trattenuto in un’unica soluzione all’atto
dell’erogazione.

Note

In considerazione della specifica finalità di cui all’art.2 del D.A. n.50 del 09
Novembre 2020 e art.2 del DA n.57, del 4 Dicembre 2020 per la linea
d’intervento, non si applica il procedimento valutativo a “sportello” ovvero
secondo l’ordine cronologico di presentazione
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