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PO FESR Sicilia 2014-2020 
“Finanziamenti agevolati e Contributi a fondo perduto a favore di 

operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali 
e titolari di partita IVA”. 

 
IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. pubblica il presente l’Avviso con la finalità di definire 
criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati e dei contributi a fondo perduto (sovvenzioni 
dirette) in favore degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e/o 
titolari di partita IVA operanti in Sicilia, danneggiati dall’emergenza sanitaria. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
L’ammontare delle risorse disponibili è pari a 73.003.280,94 €. 
Le risorse sono provenienti da:  

 PO FESR 2014-2020, a valere sull’azione 3.6.2 

 Delibera della Giunta Regionale n. 310 del 23 luglio 2020 di approvazione della riprogrammazione del PO 
FESR 2014-2020  
Per le richieste ammesse e non finanziate per carenza della dotazione finanziaria si potrà procedere ad 
eventuali scorrimenti di graduatorie in caso di integrazione della dotazione con risorse aggiuntive. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Destinatari della misura sono PMI con sede legale o operativa in Sicilia e liberi professionisti iscritti al 
relativo albo professionale, se obbligatorio, e titolari di partita IVA con domicilio fiscale in Sicilia, che 
rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera m), del Decreto Legge 8 aprile 2020, 
n. 23, danneggiati dall’emergenza sanitaria Covid-19, che hanno avviato l’attività prima del 31/12/2018.  
 
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. 
 
IMPORTO E CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO E DEL FONDO PERDUTO 
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;  

mailto:info@euroconsultsicilia.eu


     

 

Euroconsult Società Cooperativa 
Via Roma 93, 94100 Enna 

TEL-FAX 0935 22599 
info@euroconsultsicilia.eu 

P.IVA 00674490867  

 

 

 Durata: 48 mesi successivi ad un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi;  

 Rimborso: mediante 48 rate mensili costanti;  

 Tasso di interesse corrispettivo: zero; 

 Nessuna garanzia richiesta. 
 
E’ concedibile un contributo a fondo perduto dell’importo massimo di 5.000 euro, 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, salvo nei casi in cui quest’ultima non sia recuperabile 
secondo la vigente normativa nazionale in materia, riferite a:  

a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati 
nell'ambito di tali attività;  

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. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 
attraverso il sistema sportello incentivi IRFIS dalle ore 10:00 del 22/07/2021 alle ore 17:00 del 09/09/2021. 
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