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IRFIS 

Finanziamento agevolato - Contributo a fondo perduto spese sanificazione 

 

 

 

Chi può 

richiedere le 

agevolazioni? 

Destinatari della misura sono: 

• Le PMI con sede legale o operativa in Sicilia, con codice ATECO rientrante in una 

delle categorie indicate;  

• danneggiati dall’emergenza sanitaria Covid-19;  

• che hanno avviato l’attività dal 01/01/2019 al 31/12/2020; 

 

Non rientrano tra i destinatari dell’agevolazione i soggetti che svolgono 

esclusivamente o prevalentemente un’attività afferente ai codici ATECO 2007 compresi nelle 

seguenti sezioni della medesima classificazione ATECO 2007: 

• 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. 

 

 

 

 

Requisiti? 

Piccole e medie imprese: 

1. sono regolarmente costituite e iscritte come attive, già alla data di pubblicazione del presente 

avviso; 

2. hanno avviato l’attività nel periodo compreso tra l’1/1/2019 ed il 31/12/2020; 

3. hanno sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana; 

4. se l’attività è stata avviata  

a. nel 2019, hanno realizzato nel 2019 e nel 2020 un fatturato non superiore ad Euro 

250.000 annui;  

b. se l’attività è stata avviata nel 2020, hanno realizzato nel 2020 un fatturato non 

superiore ad Euro 250.000; 

5. hanno sospeso l’attività economica (per attività economica si intende quella riferita al codice 

ATECO) ai sensi dei DPCM 11/3/2020, 22/3/2020, 24/10/2020 e 3/11/2020, nonché delle 

Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell’ambito dell’emergenza Covid-

19; 
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6. Possono essere ammesse anche le imprese che svolgono attività economica afferente al 

codice ATECO 55.10 (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; 

7. DURC regolare. 

 

 

Dotazione 

finanziaria? 

 

€ 5.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quanto 

ammonta 

l’agevolazione? 

 

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 corrispettivo: zero; 

➢ nessuna garanzia richiesta. 

 

Contributo a fondo perduto a copertura del 100% delle spese di sanificazione ed 

adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione ubicati in Sicilia dei quali il richiedente ha 

la disponibilità, al netto dell’IVA riferite a: 

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli 

strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 
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b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, 

visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai 

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 

c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali 

termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, 

che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa 

europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

e) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, 

quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di 

installazione. 

Il Contributo a fondo perduto ha le sottoindicate caratteristiche: 

➢ importo massimo: euro 5 mila; 

➢ 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 marzo 2020 al 

giorno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso. 

Non può essere concesso soltanto il contributo a fondo perduto senza 

finanziamento agevolato. 

 

 

 

 

Quale procedura? 

 

Le domande dovranno essere inoltrate via internet attraverso il modulo informatizzato 

che verrà reso disponibile accedendo alla piattaforma digitale dedicata mediante SPID 

(Livello 2) o CNS. 

 

 

 

Scadenza? 

 

La presentazione delle istanze potrà avvenire dalle ore 10:00 del 12 ottobre 2021 e 

fino alle ore 17:00 del 11 novembre 2021 
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Criteri di 

selezione? 

 

L’aiuto è concesso con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri di 

selezione, degli elementi dichiarati e della documentazione fornita. 

Le domande sono selezionate sulla base della data di inizio attività risultante dal 

Registro delle Imprese. Le domande saranno collocate nella graduatoria provvisoria partendo 

dalla data di inizio attività più “antica”, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso 

di incapienza delle risorse per il soddisfacimento di più istanze collocate in graduatoria in 

condizione di parità, sarà data priorità a quella del richiedente che ha realizzato il minor 

fatturato nell’anno 2020. 

Dopo 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria 

sarà consentito ai soggetti per i quali c’è capienza nella dotazione finanziaria di accedere 

nuovamente alla piattaforma dedicata – che sarà all’uopo riaperta per ulteriori 5 giorni 

lavorativi esclusivamente per tali soggetti - al fine di produrre specifica asseverazione di un 

revisore legale, in possesso dei requisiti di legge e di adeguata copertura assicurativa. 

Definite le istruttorie, sottopone all’apposito Comitato Fondo Sicilia 

l’approvazione della graduatoria definitiva. 

A seguito del provvedimento di approvazione del Comitato, sono pubblicati sul sito 

istituzionale www.irfis.it, la graduatoria definitiva dei destinatari ammessi alle agevolazioni, con 

evidenza dell’importo del finanziamento e/o del contributo a fondo perduto. 

La pubblicazione sul sito istituzionale costituisce formale notifica alle imprese 

dell’esito connesso alle richieste di agevolazione. 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le 

modalità di 

erogazione? 

Con riferimento alle richieste ammesse alle agevolazioni Irfis procede a: 

➢ Stipulare il contratto di finanziamento tramite accettazione della Proposta di 

contratto già presentata e firmata dal richiedente in sede di invio della richiesta; 

l’accettazione della proposta, firmata digitalmente da Irfis, è trasmessa al 

beneficiario tramite PEC; 

➢ Erogare, in presenza di tutta la documentazione necessaria e dei requisiti del 

bando e di legge, l’importo del finanziamento e del contributo concesso sul 

conto corrente indicato dal richiedente. 

 

 

http://www.irfis.it/

