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19/10/2021 

FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA 

Ai sensi dell’Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e dei Decreti dell’Assessore 

per l’Economia n. 17 del 17 Giugno 2019 , n. 8 del 21 Gennaio 2021 art. 1 ,n. 35 del 15 giugno 

2021,n.41 del 23 Giugno 2021 e n. 50 del 20 Luglio 2021. 

(concedibili sino al 30 Giugno 2022)  

Crediti di firma 

Tipologia Fondi Fondo Regionale rotativo. 

Linea di intervento Fideiussione. 

Destinatari  - Imprese operanti in Sicilia appartenenti al settore ricettivo con codice 

ATECO prevalente 55.10.0 di categoria non inferiore a quattro stelle 

nonché aziende partecipate da società appartenenti al settore ricettivo 

o che abbiano in corso investimenti, ricettivi e non, finalizzati a 

sviluppare e determinare sinergie con particolare riferimento al 

settore della ricettività alberghiera di alta gamma;   

- Beneficiari degli interventi concessi ai sensi del comma 4 dell’art. 1 

del D.A. n. 8 del 21 gennaio 2021 e s.m.i., in applicazione della 

Convenzione dell'8 luglio 2020 stipulata tra la Regione Siciliana, 

l'IRFIS FinSicilia S.p.A., l'Istituto per il Credito Sportivo e il 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano.  

Finalità Rilascio di garanzie: 

1) a fronte di obbligazioni discendenti dalla gestione e/o per 

manutenzioni straordinarie;  

2) per affidamenti creditizi o per posizioni debitorie di natura creditizia, 

ancorché deteriorate, ovvero nell’ambito di accordi di ristrutturazione 

dei debiti ai sensi della legge n. 267 del 16 marzo 1942  e successive 

modifiche e integrazioni e/o di procedure di concordato preventivo  

e/o di amministrazione straordinaria, anche omologati o debitamente 

asseverati per le quali la concessione delle garanzie, in via diretta o 

indiretta, determini la conservazione del patrimonio aziendale e/o il 

recupero dell'attività imprenditoriale di aziende siciliane operanti nel 

settore e, per l'effetto, la salvaguardia e la tutela occupazionale e/o 

patrimoniale e/o economica e/o finanziaria delle stesse; 

3) a fronte delle operazioni di finanziamento concesse in applicazione 

della Convenzione dell'8 luglio 2020 stipulata tra la Regione 

Siciliana, l'IRFIS FinSicilia S.p.A., l'Istituto per il Credito Sportivo e 

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

Importo massimo € 1.800.000,00 per ciascuna impresa. 

Durata della garanzia fideiussoria  - Massima anni sei per il rilascio di garanzie per le suindicate finalità 

di cui ai punti 1) e 2); 

- Massima anni quindici, oltre eventuale preammortamento, per il 

rilascio di garanzie per le suindicate finalità di cui al punto 3). 

Costo dell’operazione Commissione “una tantum”, da corrispondersi anticipatamente in unica 

soluzione pari allo 0,25% annuo per la durata dell’impegno. 

Garanzie  Per la concessione del credito di firma, l’Irfis può richiedere garanzie reali, 

personali e/o altre garanzie. 

Spese d’istruttoria Pari all’1,25% dell’importo erogato a carico della richiedente. 

La quota, pari allo 0.2% dell’importo del credito di firma richiesto, è da 
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versarsi in acconto alla presentazione della richiesta di garanzia e non è 

rimborsabile. 

Criteri e Modalità La richiesta di garanzia sarà valutata senza esame del merito creditizio del 

beneficiario, sulla base dei testi di garanzia richiesti.  

 


