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COVID-19, AGEVOLAZIONI PER PMI E STUDI SICILIANI 
Il nuovo bando della Regione Siciliana è uno degli interventi messi in campo per sostenere il tessuto 
economico-produttivo in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Le agevolazioni 
previste dal bando servono per far fronte alle esigenze finanziarie di operatori economici e liberi 
professionisti causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto al Covid-19, rendendo 
disponibile la liquidità necessaria in tale fase di contingente contrazione del fatturato. 
Oltre a un finanziamento agevolato, è concedibile un contributo a fondo perduto a copertura delle 
spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione, riferite a: sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti; acquisto di dispositivi di protezione individuale; acquisto di prodotti 
detergenti e disinfettanti; acquisto di dispositivi di sicurezza diversi; acquisto di dispositivi atti a 
garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 

 

REGIONE  SICILIA 

PROGRAMMA POR FESR 2014-2020 

TITOLO 
Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori 
economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di 
partita IVA. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, Regione Sicilia. 
Ente gestore: IRFIS - FinSicilia S.p.A. 

SCADENZA  09/09/2021, ore 17:00. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

73.003.280,94 €, inclusa la quota da riconoscersi al soggetto gestore della 
misura per commissioni e spese sino al 31.12.2023. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Finanziamento a tasso zero, più un eventuale contributo a fondo perduto. 
L'importo massimo complessivo dell'agevolazione è pari a 25.000 €. 
Importo minimo del finanziamento agevolato: 10.000 €; importo massimo: 
25.000 €, qualora non sia richiesto il contributo a fondo perduto. Contributo a 
fondo perduto a copertura del 100% delle spese, fino a massimo 5.000 €. 

BENEFICIARI 

PMI con sede legale od operativa in Sicilia e liberi professionisti iscritti al 
relativo albo professionale, se obbligatorio, e titolari di partita IVA con 
domicilio fiscale in Sicilia, danneggiati dall’emergenza sanitaria Covid-19, che 
hanno avviato l'attività prima del 31/12/2018. 

DURATA 

Durata del finanziamento: 48 mesi successivi a un periodo di 
preammortamento non superiore a 24 mesi. 
Le spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi devono essere sostenute 
dal 12/03/2020 al giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso. 

NOTE 
Il fatturato realizzato nel 2019 non deve essere superiore a 250.000 € per le 
PMI e 40.000 € per i professionisti. 
Il calo di fatturato deve essere almeno del 40%. 

CONTATTI 
Call center dedicato: 06 64892814 (lunedì-venerdì 9:00-17:00). Per richieste 
di chiarimento o di informazioni helpdesk.bandi.irfis@infocamere.it 

LINK 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-
finanziamenti-agevolati-contributi-fondo-perduto  
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