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DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

(da presentarsi per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mani dal 30 agosto 2021 e 

sino alle ore 17.00 del 29 ottobre 2021, presso la sede legale di Irfis-FinSicilia S.p.A. Via G. Bonanno 47 e dovrà 

riportare all’esterno la seguente dicitura: “MISURA COMMA 11 E 12 ARTICOLO 5  L.R. 9/2020”) 

 

FONDO SICILIA Sezione Specializzata in credito- Art. 5 commi 11 e 12 e art. 6 commi 1 e 2  L.R. Sicilia n. 9 del 

12/05/2020- RISORSE LIBERATE PO-FESR SICILIA 2007-2013 – Contributi
 
a fondo perduto destinati alle 

imprese operanti in Sicilia che hanno completato o avviato processi di riconversione o intendano avviare processi 

di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e 

materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la 

richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale 
                                                                   

CUP G67H21015330002 
                                                                                                                                   

 

Numero pratica      Codice Cliente                                                                All'IRFIS – FinSicilia S.p.A 

                                                                                          Via G. Bonanno,47 

                                                                                            90143 – PALERMO 

                (Riservato all’IRFIS) 

 

 

 

 

 (da presentarsi in  

    

 

LA DITTA/SOCIETA’ 
  PARTITA  IVA E/O CODICE FISCALE           

  P.I.                 

  C.F.                 

SEDE  LEGALE VIA       

SEDE  AMMINISTRATIVA VIA       

CAPITALE   SOCIALE DATA  COSTITUZIONE DATA  SCADENZA       

ISCRITTA C/O LA CCIAA DI N.  REG  DITTA DATA CODICE ATTIVITA' 

RECAPITO TELEFONICO EMAIL/PEC   

IBAN (conto corrente da utilizzare per l’accredito delle somme ove concesse) INTESTAZIONE CONTO 

CORRENTE DELL’IMPRESA           
  

 

 

TIPOLOGIA OPERAZIONE: Contributi a fondo perduto destinati alle imprese operanti in Sicilia che hanno 

completato o avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi 

di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze 

sociosanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata 

alla produzione dei dispositivi di protezione individuale 

(COD. DP0001) 

 

 

 

(la misura dell’agevolazione non può essere superiore, per ciascuna impresa, ad Euro 800.000,00 Equivalente Sovvenzione 

Lorda, con un’intensità di aiuto massimo pari al  45% dei costi totali ammissibili e nel rispetto dei massimali previsti dal 

quadro temporaneo per le misure di aiuto. I costi potranno essere stati sostenuti a partire dal 1/02/2020 e gli investimenti 

dovranno concludersi entro 24 mesi dalla notifica di concessione del contributo). 

RICHIESTA  DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’ IMPORTO DI:   
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A TAL FINE LA SOTTOSCRITTA DITTA DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e sotto la propria responsabilità dichiara che: 

1. è costituita e regolarmente iscritta come attiva, nella pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso 

la CCIAA territorialmente competente e ha sede operativa in Sicilia; 

2. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedura di fallimento o di 

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata e non essendo in stato di 

scioglimento o liquidazione volontaria; 

3. non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 

651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo, per le micro imprese e per le piccole imprese, quanto previsto 

dalla Comunicazione della Commissione 2020 C 218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19” e s.m.i.; 

4. non è stata destinataria, nei 3 anni precedenti dalla data di pubblicazione dell’avviso per la concessione delle 

agevolazioni, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei 

beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza 

nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per 

carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto 

beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso 

aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro; 

5. è consapevole che l'agevolazione richiesta è concessa ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto Stato 

a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione  -

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 

(2021/C 34/06) s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni previste e sulla base della notifica effettuata dall'Italia e 

approvata dalla Commissione con comunicazione C(2020) 34/82 final del 21/5/2020 e C(2020) 91/21 final del 

10/12/2020 s.m.i., sulla base degli articoli da 54 a 61 del D.L. n. 34 del 19/5/2020; 

6. è in regola con la normativa antimafia e non sussistono le cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 dell’art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016; 

7. è consapevole che Irfis procederà all’erogazione delle agevolazioni dovute previa acquisizione di valido DURC 

rilasciato da INPS/INAIL attestante che l’impresa è in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed 

assistenziali;  

8. non ha omesso di denunciare alle competenti Autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tasso usuraio su 

prestito, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell’ultimo triennio precedente la 

data di presentazione della presente istanza e accetta espressamente gli effetti ostativi/decadenziali derivanti 

dall’accertamento dell’insussistenza del predetto requisito; 

9. non ha fruito né richiesto, per i medesimi investimenti, altra agevolazione nazionale o regionale; 

10. si impegna a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dai benefici, ogni richiesta estorsiva ovvero 

di tasso usuraio su prestito da parte di organizzazioni o soggetti criminali; 

11. è consapevole e accetta che l’accertamento delle omesse denunce darà luogo alla decadenza dei benefici accordati; 

12. accetta espressamente i termini e le condizioni poste nell’avviso, ai fini della concessione e fruizione del 

 contributo a fondo perduto; 

13. si impegna a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall’Irfis FinSicilia SpA, 

dall’Amministrazione regionale, dai competenti organi comunitari, o da terzi da questi all’uopo incaricati, ai fini 

dell’espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti per l’accesso alle agevolazioni, nonché in ordine al rispetto degli obblighi gravanti sul destinatario; 

14. è a conoscenza che l'Avviso non costituisce obbligazione per l'IRFIS FinSicilia S.p.A. o per la Regione Siciliana, 

che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a 

qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti il contributo; 

15. è a conoscenza 1'Irfis FinSicilia SpA, potrà porre in essere i controlli previsti all'art. 71 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso presso le banche dati delle pubbliche 

amministrazioni, nonché le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR 602/1973 se ed in quanto vigenti; 

16. possiede la capacità economica e finanziaria, in relazione al progetto da realizzare, per far fronte alla quota 

cofinanziamento a proprio carico anche attraverso eventuali impegni finanziari assunti. Tale capacità dovrà essere 

documentata mediante attestazione rilasciata da un istituto di credito; 

17. possiede la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da realizzare; 

18. possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del beneficiario non 

sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 

n.231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
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19. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di prevenzione degli 

 infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

 inserimento dei disabili e pari opportunità; 

20. si impegna a conservare la documentazione relativa alla concessione delle agevolazioni per 10 anni; 

21. è a conoscenza che alla presente procedura Irfis potrà apportare eventuali modifiche tecniche e procedurali non 

sostanziali, di cui sarà data informativa sul sito www.irfis.it. 

 

 

    RECAPITO TELEFONICO                                                                                   EMAIL/PEC 

     ________________________________________________________________________________________________________  
 

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

NB. L’attività di concessione dell’agevolazione è attuata tramite procedimento valutativo a sportello e le 

risorse sono, quindi, assegnate ai richiedenti per i quali ricorrono i presupposti e le condizioni per rientrare tra 

i destinatari della misura e che sono in possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità, sulla base dell'ordine 

cronologico di presentazione sino ad esaurimento della dotazione finanziaria erogabile. 

 
Saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura le richieste di contributo: 

a) predisposte secondo modalità difformi e/o inviate al di fuori dei termini previsti dall’Avviso; 

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni dell’Avviso o non firmate dal 

legale rappresentante; 

c) prive della corretta compilazione, sottoscrizione ed invio dell’istanza e della documentazione 

richiesta, corredata dei documenti di riconoscimento in corso di validità del richiedente e degli altri 

soggetti coinvolti. 

 

Ciascuna impresa può inviare una sola istanza. E’ comunque consentita la presentazione di ulteriori domande che 

annullano automaticamente le richieste presentate in precedenza ovvero la presentazione di documentazione 

integrativa, ove consentito. Conseguentemente, ai fini dell' ordine cronologico delle domande, avrà rilevanza la 

nuova data di presentazione della domanda ovvero la data di presentazione della documentazione integrativa, ove 

consentito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irfis.it./
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Elenco documenti da allegare alla domanda di contributo a fondo perduto: 

 
 

Business plan tecnico-economico contenente la descrizione del programma di investimento che si 

intende realizzare, nel rispetto delle finalità definite all’art. 2 dell’avviso, asseverato da professionista 

che ne attesti la validità tecnica, l’organicità, funzionalità nonché il possesso di eventuali titoli 

abilitativi per l’esecuzione dei lavori (Mod.DPI001) 

 

  

 

     Dichiarazione di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010) da produrre ove ricorra  

 

 

      Questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010) dell’impresa richiedente  

 

 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentante/soci (MOD.PRIV.01 e  

MOD.PRIV.02) 

      (occorre compilare il  modello MOD.PRIV.01 per ciascun socio e per l'azienda) 

 

 

 

 

Dichiarazione delle Parti Correlate (Mod.PCORR)  

 

 

Documentazione per la richiesta antimafia sottoscritta dal richiedente, dal legale rappresentante, dai 

soci e dai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale, ove ricorra (Mod.ANT020 

e Mod.ANT021) 

 

 

 

Documenti di identità in corso di validità e codici fiscali di tutti i soggetti coinvolti  

 

 

Attestazione bancaria comprovante la capacità dell’impresa di far fronte alle esigenze finanziarie 

occorrenti alla integrale copertura degli investimenti mediante l’apporto di mezzi proprio e/o 

attraverso fonti d’indebitamento esterno 

 

 

  

Dichiarazione Aiuti “De Minimis”–“Temporary Framework Quadro temporaneo per gli Aiuti di 

Stato” (Mod. OGG011) 

 

 

 

Copia della documentazione di spesa già sostenuta ovvero dei preventivi di spesa da sostenersi per la 

realizzazione/completamento del  programma ove disponibili 

 

 

 
 

 

 

(N.B. BARRARE I DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO)     


