FONDO EMERGENZA IMPRESE SICILIA
Scheda di Sintesi
IL PROGRAMMA
PUNTI DI FORZA
L’iniziativa intende sostenere
la ripresa delle imprese
nell’attuale congiuntura
attraverso i vantaggi derivati
da:
riduzione del costo del debito
e condizioni di impiego senza
rischio di tasso;
possibilità di riprogrammare
gli impegni su un orizzonte
temporale più coerente con i
tempi di ripresa;
capacità di mantenere livelli
di investimento adeguati
attraverso una soluzione
finanziaria commisurata
all’effettiva vita economica e
tecnica dell’attività finanziata;
opportunità di ampliare,
ammodernare ed efficientare le
dotazioni produttive di impresa
favorendone gli obiettivi di
transazione verde e digitale;
possibilità di combinare il
finanziamento con le ulteriori
misure di sostegno alle PMI.

Il Fondo Emergenza Impresa (“Fondo”) si inserisce nel più ampio quadro di strumenti
finanziari attivati dall’assessorato all’Economia della Regione Siciliana (“Regione”)
per sostenere la ripresa del sistema produttivo regionale e contribuire a migliorarne la
solidità finanziaria nonchè la capacità di investimento contrastando gli effetti negativi
sulla liquidità conseguenti alle misure di contenimento nel contrasto dell’epidemia SARSCoV-2.
Quale misura urgente per la protezione delle filiere strategiche, la Regione Siciliana,
con la collaborazione della Banca Europea degli Investimenti (“BEI”), ha deliberato la
costituzione del Fondo con uno stanziamento di Euro 50 mln a valere sul POR FESR 20142020 - azione 3.6.2 di cui almeno il 50% riservato al settore turistico ricettivo più colpito
dall’emergenza e dal protrarsi della crisi sanitaria.
L’iniziativa è attuata attraverso la concessione di prestiti anche a tasso agevolato nei
limiti dell’applicabilità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza COVID- 19” adottato dalla Commissione europea
il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e successive modifiche e integrazioni (“Quadro
Temporaneo”).
Per l’esecuzione del Fondo la BEI ha selezionato Iccrea Banca S.p.A. per le attività
di selezione, valutazione, concessione e monitoraggio delle risorse assegnate in
applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di strumenti finanziari.

AUTORITÀ DI GESTIONE
Il Fondo Emergenza Impresa (“Fondo”) si inserisce nel più ampio quadro di strumenti
Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Finanze del Credito.

INTERMEDIARIO
Iccrea Banca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

FINALITÀ
Plafond di Euro 50,0 mln per finanziamenti dedicati al sostegno delle esigenze di circolante
di investimento e/o per il rifinanziamento di esposizioni esistenti nei limiti dell’80% delle
stesse.

BENEFICIARI

DURATA MASSIMA
15 anni per gli interventi
a favore del circolante o
di rifinanziamento delle
esposizioni esistenti.
20 anni nel caso di
investimenti. In tutti i casi
sono inclusi fino a 24 mesi di
preammortamento.

PMI come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, che hanno avviato l’attività:
1. entro il 31.12.2018 nella forma di società di capitali con sede legale o operativa
in Sicilia e che abbiano registrato nell’anno 2020 una perdita di fatturato per
almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente;
2. nel corso del 2019 ed è stata sospesa per effetto dei DPCM e ordinanze della
Presidente della Regione Siciliana nell’ambito dell’emergenza Covid-19 con
riferimento agli ATECO allegati all’avviso pubblico della Regione del FEIS. (le
imprese con ATECO 55.10 avviate nel 2019 sono sempre ammesse nei termini
previsti nell’avviso pubblico).
Non potranno accedere le imprese al 31.12.2019 in difficoltà* o che presentino esposizioni
scadute o operino o operino nei settori delle armi, della difesa, tabacco, gioco d’azzardo
ed in generale nelle attività non etiche oltre a quanto espressamente escluso dalla
Regione nell’avviso contenente il regolamento per l’accesso al Fondo.
Non sono finanziabili i settori di attività ATECO agricoltura e pesca non disciplinati dal
FESR.
*come definito al Reg. 651/2014

FINANZIAMENTO
Linee di credito a medio lungo termine per minimo 500 mila e massimo 5,0 mln di Euro,
erogabili in una o più soluzioni non oltre il 30 Giugno 2023.
I finanziamenti potranno essere assistiti da garanzie a seconda delle caratteristiche
dell’operazione.

RIMBORSO
In rate costanti trimestrali o semestrali e/o in unica soluzione alla scadenza sulla base
delle specifiche dell’intervento valutate dall’Intermediario.

TASSO DI INTERESSE
Tasso Zero per finanziamenti fino a Euro 2,3 milioni autorizzati dalla Regione entro i
termini di ammissibilità al Quadro Temporaneo sez. 3.1. L’aiuto si cumula con gli aiuti già
ricevuti nell’ambito del medesimo Quadro a livello di impresa “unica”.
Tasso Fisso minimo di mercato ai sensi della Comunicazione 2008/C/14/02 per la quota
di finanziamento eccedente Euro 2,3 milioni e sino ad Euro 5,0 milioni. Nel caso il Quadro
Temporaneo non trovi applicazione il Tasso Fisso minimo si applicherà a partire da 500
mila Euro.
Eventuali agevolazioni (de minimis o altro) dovranno essere previamente attivate con
apposito decreto regionale.

CO-FINANZIAMENTO
Il Beneficiario potrà affiancare per le stesse finalità del finanziamento ulteriori linee di
credito eventualmente concesse con proprie risorse dell’Intermediario e/o da società
appartenenti al GRUPPO BCC ICCREA e/o da altri istituti di credito.

MISCELLANEA
Il Finanziamento non costituisce sovvenzione e la sua concessione rimane soggetta a
valutazione di merito creditizio secondo insindacabile giudizio dell’Intermediario.
L’approvazione del finanziamento prevede la preliminare accettazione da parte del
richiedente dei termini e condizioni di massima dell’operazione.
Le somme erogate saranno versate su un conto corrente intestato al Beneficiario e
destinato unicamente ad accogliere i flussi del finanziamento.

PER SAPERNE DI PIÙ
BCC Banca Iccrea Fondo Emergenza Imprese Sicilia
https://feis.gruppobcciccrea.it
infofeis@iccrea.bcc.it

Le spese finanziabili sono soggette alle regole di ammissibilità previste dalla normativa
europea e regolamentare applicabile.

COME ADERIRE
Le imprese interessate potranno aderire presentando domanda secondo le modalità
contenute nell’Avviso Pubblico della Regione Sicilia dedicato al Fondo Emergenza
Imprese e scaricando l’apposita modulistica dall’indirizzo https://feis.gruppobcciccrea.it

