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AVVISO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE, 

ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA, 

PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 

SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI, 

di cui all’art. 11 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 

e successive modifiche ed integrazioni 

(operazioni finanziarie per attività comprese 
tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011) 
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ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
1. I contributi di cui all'art. 11 della l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi 

alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri 
degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n° 1998/2006 della Commissione europea del 
15/12/2006 (GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006), secondo quanto stabilito dalla l.r. n° 11/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni e dalla l.r. n° 21 agosto 2007, n° 15 (art. 3). 

2. Conseguentemente, come indicato dal Regolamento CE 1998/2006, il soggetto beneficiario non può 
ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 
200.000 (duecentomila) euro nell’arco di tre esercizi finanziari.  

3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, 
in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo complessivo 
degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi 
finanziari precedenti. 

4. Qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del 
contributo di cui al presente Avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis» il limite di 200.000 euro 
non dovrà essere superato per effetto della concessione dell’agevolazione medesima. 

5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è 
accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti. 

 
 
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI 
 
1. I beneficiari dell'intervento sono le imprese associate ai  consorzi fidi, in seguito denominati “Confidi”, 

aventi sede operativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento 
regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed 
integrazioni, con apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito 
dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana.  

2. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di 
riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4. 

 
 
ART. 3 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  
 

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed 
integrazioni, prevedono il seguente intervento: AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI 
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI 
CONFIDI, (operazioni finanziarie la cui erogazione è avvenuta  tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 
dicembre 2011), di cui all’art. 11, della citata l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed 
integrazioni secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) 
1998/2006. Nello specifico le agevolazioni saranno concesse con procedura a sportello  
successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel 
complessivo piano di ammortamento esclusivamente per operazioni rateali a medio e lungo termine 
ovvero per operazioni la cui durata è superiore a 18 mesi ed inferiore a 180 mesi.   

 
2. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità 

organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al 
finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso 
di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento 
stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia 
più elevato. 
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3. Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente all’attività d’impresa come dovrà evincersi 
dalla  documentazione allegata. 

4. È escluso il cumulo con altri  interventi agevolativi di analoga tipologia previsti da altre normative 
statali, regionali,  comunitarie. 

 
 
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 
 

1. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive 
modifiche ed integrazioni, possono presentare istanza esclusivamente tramite PEC alla casella   
“consorzifidi@certmail.regione.sicilia.it “. 

 
2. L’ istanza secondo lo schema di cui all’allegato 1, riguardante la singola   operazione finanziaria, 

potrà essere presentate secondo le modalità di cui al successivo comma 4 del presente avviso in 
ordine strettamente  cronologico desumibile dal numero di protocollo di acquisizione apposto sulla 
stessa domanda di agevolazione  inoltrata dall’impresa al consorzio fidi. A tal fine sarà cura del 
confidi istituire apposito protocollo  dedicato e non saranno ammesse istanze il cui protocollo del 
confidi sia antecedente a quello riportato sull’ultima istanza presentata dallo stesso confidi 
all’Amministrazione.  

  
3. Tutti i documenti trasmessi dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del 

consorzio fidi istante.  
 
4. I consorzi fidi interessati potranno presentare domanda esclusivamente dal 1 ottobre al 31 ottobre 

2013 nei giorni  dal lunedì al venerdì  e dalle  ore 8,30 alle ore 13,00. A tale fine farà fede la  
ricevuta del messaggio pec attestante la data e l’ora di invio dell’istanza.  
 

5. Eventuali istanze incomplete,  e/o presentate dai confidi in maniera difforme da quanto disposto dai 
precedenti commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo,  non saranno esaminate  dall’Amministrazione.  

 
6. All’istanza secondo lo schema di cui allegato 1 concernente una singola operazione finanziaria  

dovrà essere allegato: 
 

 piano  di ammortamento originale alla data di concessione del finanziamento vistato dalla 
Banca finanziatrice 

 contratto della  banca da cui si evinca la finalità aziendale dell’operazione finanziaria 
 attestazione da parte della banca dell’avvenuta erogazione, nonché del regolare rimborso del 

finanziamento da parte dell’impresa al momento di presentazione dell’istanza.   
 copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente 
 copia della delibera del Confidi 

 
Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento Regionale Finanze e Credito 
dell’ammissione a finanziamento, dovrà essere prodotta la fideiussione bancaria o assicurativa resa 
in favore dell’Amministrazione  regionale per un importo equivalente al finanziamento ammesso 
maggiorato degli interessi di cui al successivo punto 3 dell’articolo 6 del presente avviso e di durata 
superiore di dodici mesi rispetto alla durata del finanziamento; o in alterativa,  nel caso dei consorzi 
fidi iscritti  107 TUB,  garanzia a prima richiesta.  
Superato infruttuosamente il predetto termine, l’Amministrazione  procederà autonomamente all’ 
esclusione della impresa dall’ammissione precedentemente comunicata. 
Nel caso di finanziamenti il cui piano di rimborso sia stato del tutto completato non dovrà essere 
prodotta alcuna  fideiussione bancaria o assicurativa.  
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7. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere 
mantenuta dall’impresa beneficiaria in originale nonché dal consorzio fidi in copia conforme, per 
tutta la durata dell’agevolazione, sotto pena di revoca secondo le modalità e le tipologie specificate: 

  
 la documentazione di spesa costituita da fatture quietanzate ovvero nel caso di 

acquisto di fabbricati e/o dell’area su cui insistono gli stessi o di acquisto di aziende 
o loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto.  

 
 Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata 

dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di 
ampliamento, con l’indicazione della destinazione di quelli preesistenti. 

 
 Nel caso di opere murarie, dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un 

tecnico iscritto all’ Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la 
congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di 
questi ultimi alla normativa in materia di edilizia. 

 
 La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell’impresa, ovvero 

su terreno per il quale l’impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata 
non inferiore a quella dell’agevolazione. 

 
 Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua (cioè destinati all’esercizio di 

impresa e a civile abitazione), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, 
coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le 
attività certificate dell’impresa. 

 
 L’ acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola 

quota di investimento funzionale alle attività certificate dell’impresa. 
 

 Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte 
del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività certificate dell’impresa deve risultare 
da atto integrativo ovvero da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 

 
 L’ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l’impresa abbia 

la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei 
medesimi di durata non inferiore a quella dell’agevolazione. 

 
 Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della norma 4 del 

Regolamento CE 1685/00 devono essere prodotte: 
 una dichiarazione di un perito iscritto all’Albo professionale attestante che il 

prezzo del bene usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore 
al costo di beni simili nuovi di fabbrica;  

 le caratteristiche tecniche del bene usato sono adeguate alle esigenze 
dell’azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti. 

 
 Per quanto riguarda la trasformazione delle esposizioni bancarie a breve è necessario 

produrre i relativi estratti conto dai quali rilevare le passività.   
 

 Nel caso di  acquisto scorte le relative fatture quietanzate. 
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ART. 5 EROGAZIONE DELL’APPORTO FINANZIARIO 
 

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge l.r. n° 10/1991 e sue successive 
modifiche ed integrazioni dal  Servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” a 
decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle istanze secondo l’ordine cronologico 
di arrivo determinato dall’ora e della data associate alla pec di trasmissione dell’istanza. Il Servizio 
“Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia ” provvede a verificare l’ammissibilità delle 
istanze pervenute, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di 
agevolazione.  

2. In presenza di eventuali somme non utilizzate l’Amministrazione valuterà la possibilità di riapertura 
dei termini  al fine di consentire la  presentazione di ulteriori istanze sempre secondo le modalità di 
cui all’art. 4 comma  2 del presente Avviso.  

3. Il Responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.1 “Integrazione regionale dei fondi 
rischi, contributi in conto interessi ed altre forme di agevolazione” dell’Assessorato all’Economia 
del Dipartimento Finanze e Credito. 

4. Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito  
www.regione.sicilia.it. 

5. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Regione Siciliana capitolo 
616811 – Rubrica 3 – Dipartimento Finanze e Credito – Anno 2012. 

6. I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le 
disposizioni della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle 
disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, nonché a quanto previsto dalla convenzione 
sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dirigente generale pro-tempore del 
Dipartimento Finanze e Credito.  

7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti 
dall’Amministrazione, gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato 
nella predetta richiesta. 

8. Il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo 
restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla 
Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di due punti, 
anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.  

9. L’Ufficio prima dell’erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui 
all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della 
certificazione antimafia di cui all’art. 10 comma 2 del D.P.R. 252/98 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

10. A seguito del conclusivo favorevole esito dell’istruttoria il Dirigente Generale  del dipartimento 
Finanze e credito  provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.  

11. L'erogazione del contributo in unica soluzione, in forma attualizzata per il conto interessi, avverrà 
direttamente a favore all'impresa sul conto corrente indicato dalla stessa sull’allegato 1 al momento 
della presentazione dell’istanza. 

12. Non verranno valutati    interventi finanziari  il cui contributo è  di importo inferiore a 300 euro né 
interventi il cui piano di rimborso non sia regolare al momento di presentazione dell’istanza. 

13. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno 
essere richieste al signor Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: 
giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del Servizio 7 F del Dipartimento Finanze 
e Credito. 
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ART. 6 CONTROLLI E REVOCA DEI CONTRIBUTI 
 

1. Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito eseguirà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 
46 e 47 della citata norma e potrà richiedere notizie e dati ai Confidi sulle singole operazioni durante 
la fase istruttoria di cui al precedente art. 5. 

2. La violazione degli obblighi previsti dalla l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e dal presente Avviso 
comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite. 

3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo 
importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di  5 punti 
percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di 
restituzione degli stessi.  

4. La Regione Siciliana  si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, presso l’impresa o 
il confidi di appartenenza, la sussistenza delle condizioni e finalità esistenti al momento 
dell’ammissione al contributo. 

5. Con cadenza annuale il confidi  verifica presso le Banche finanziatrici la regolarità del pagamento 
delle rate  dando formale comunicazione all’Amministrazione delle risultanze. 

6. Al termine del periodo di rimborso l’Amministrazione procederà allo svincolo della polizza 
fideiussoria di cui al precedente articolo 4 comma 6, dopo aver verificato il regolare rimborso del 
finanziamento e il mantenimento dei requisiti da parte dell’azienda per tutta la durata del 
finanziamento. 

7. Il confidi  presentatore ha l’obbligo di trasmettere entro 2 mesi dalla estinzione del finanziamento la 
certificazione bancaria attestante il regolare pagamento delle rate. In assenza di tale documentazione 
entro il predetto termine, l’Amministrazione procederà all’attivazione delle procedure di recupero. 

8. In ogni caso il confidi presentatore ha l’obbligo di informare tempestivamente l’Amministrazione 
regionale, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause a sua conoscenza che determinino la 
decadenza dal diritto all’agevolazione concessa, quali: 

- la non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento; 

- comunicazioni rese dall’impresa circa eventuali cessazioni dell’attività e/o della destinazione 
aziendale del bene finanziato. 

9. Il mancato rimborso da parte dell’impresa beneficiaria del finanziamento entro dodici mesi 
successivi al verificarsi dalla prima rata rimasta insoluta comporterà, da parte dell’Amministrazione, 
l’avvio delle procedure di recupero. 

10. I contributi di cui al presente avviso sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. 

   
   

firmato 
Il Dirigente Generale 

Mariano Pisciotta 
firmato 

Il Dirigente del Servizio 
 Roberto Rizzo 

 
Il Dirigente della UOB 7.2 

Angela Scaduto 
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