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DOCUMENTO DI SINTESI 
Finanziamenti agevolati Fondo Sicilia 

ai sensi dell’art. 2 l.r. n. 1/2019 e ss.mm.ii, del D.A. n. 17/GA13 del 17.06.2019 (Fondo Sicilia) e della Convenzione stipulata tra Assoconfidi Sicilia e Irfis FinSicilia S.p.A. in data 19.12.2019 

 

Hanno come destinatari le Imprese operanti in Sicilia, anche con sede all’estero (Ue), nel rispetto del regime agevolativo di aiuti de minimis e 

nei limiti dei Regolamenti dell’Ue in materia. Gli interventi a valere sul Fondo Sicilia per il tramite dei Confidi sono destinati a iniziative ed 

esigenze imprenditoriali da realizzare in Sicilia, anche da parte di Imprese aventi sede all’estero, connesse a: i) realizzazione di nuovi 

investimenti; ii) fabbisogno finanziario di circolante; iii) consolidamento di passività e/o ristrutturazioni finanziarie. 

Finalità, durata e importo finanziabile variano in relazione alla forma tecnica del finanziamento e sono specificati dettagliatamente nelle schede 

prodotto a cui si rinvia integralmente. 

Costo dell’operazione: i costi commissionali sono fissati dal 2% a un massimo del 3% comprensivi dei costi istruttori di Commerfidi Soc. Coop.  

e dello 0,50% in favore di Irfis FinSicilia S.p.A. 

 

INTERVENTO DI COMMERFIDI SOC. COOP. 

Per tutte e tre le tipologie di nuovi investimenti, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione stipulata con Irfis in data 19.12.2019, 
Commerfidi Soc. Coop. può assistere il Socio: A) nella semplice presentazione delle istanze presso Irfis e predisposizione della specifica 
documentazione senza prestare garanzia sui finanziamenti erogati; B) nella presentazione delle istanze e predisposizione della specifica 
documentazione prestando garanzia sui finanziamenti erogati; C) nella presentazione delle istanze e predisposizione della specifica 
documentazione prestando garanzia sui finanziamenti erogati a valere su fondi propri di Irfis, anche in condivisione con altri Istituti di credito e 
non assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia, con controgaranzia a valere sul Fondo Sicilia. 
Nel caso sub A), l’attività svolta da Commerfidi Soc. Coop. è di animazione territoriale, di consulenza, di assistenza e completamento dei 
documenti richiesti e di verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento, relativamente alle pratiche di finanziamento a valere sul 
Fondo Sicilia presentate da Commerfidi Soc. Coop. senza essere supportate da garanzie.  
Nel caso sub B), nei casi di domanda di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia, Commerfidi Soc. Coop. rilascerà una garanzia consortile a 
prima richiesta in misura pari al 25% del finanziamento. Irfis potrà deliberare il finanziamento solo a seguito del rilascio della comunicazione 
della disponibilità alla concessione della garanzia da parte di Commerfidi Soc. Coop. e potrà procedere all’erogazione del finanziamento solo a 
seguito dell’acquisizione della garanzia da parte di Commerfidi Soc. Coop.. 
Nel caso sub C), per i finanziamenti concessi da Irfis con fondi propri, anche in condivisione con altri Istituti di credito e non assistiti dal Fondo 
Centrale di Garanzia, a fronte della garanzia rilasciata da Commerfidi Soc. Coop. in misura non superiore all’80% del finanziamento, è previsto 
il ricorso a una controgaranzia a valere sul Fondo Sicilia, in misura non superiore all’80% dell’importo garantito. Nel caso di finanziamenti 
attivati in condivisione per una quota da Irfis a valere sul Fondo Sicilia e per l’altra quota da altro Istituto di credito, ovvero da Irfis con fondi 
propri, la controgaranzia potrà essere attivata solo sulla garanzia rilasciata a favore di questi ultimi.  
Solo nei casi sub B) e C) Commerfidi Soc. Coop. svolge attività di garanzia verso le Imprese socie. La garanzia viene rilasciata da Commerfidi 
Soc. Coop., su richiesta del Socio, attraverso delibera assunta dagli Organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del 
debito che il Socio ha nei confronti di Irfis e/o dell’Istituto di credito erogante il finanziamento. La garanzia, a fronte della quale il soggetto 
richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con gli Istituti di credito eroganti ed è 
accessoria all’erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi. A tal fine Commerfidi Soc. Coop. emette delle lettere di garanzia riportanti 
le forme tecniche, la durata, le garanzie e il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. Con la concessione della garanzia Commerfidi Soc. 
Coop. si espone al rischio di dovere adempiere all’obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio; in caso di morosità 
dell’Impresa, infatti, Irfis ne darà comunicazione a Commerfidi Soc. Coop. entro 90 giorni dall’insorgenza della stessa e potrà escutere la 
garanzia successivamente alla risoluzione del contratto di finanziamento e all’avvio delle azioni per il recupero del credito. L’importo per cui 
Irfis può escutere Commerfidi Soc. Coop. si intende comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, e spese, anche giudiziali. A seguito 
dell’escussione della garanzia, Commerfidi Soc. Coop. conferirà apposito mandato a Irfis, rinunciando ad agire direttamente nei confronti 
dell’Impresa debitrice e degli eventuali garanti, salvo richiesta di surroga. Irfis procederà contro gli obbligati anche in nome e per conto di 
Commerfidi Soc. Coop.. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Iscrizione al Confidi e tassi di interesse applicati 

Al momento della firma della Lettera d’incarico (ipotesi sub A) o della Domanda di garanzia (ipotesi sub B e C) sono previsti i seguenti costi: 
- Quota di Capitale Sociale: € 26,00 (euro 26,00: quota rimborsabile a termini statutari[1]). Detta somma non è dovuta se già Socio del 

Confidi; 

                                                           
1
 Quote rimborsabili ai sensi dell’art.15 dello Statuto, con la richiesta di dimissioni da Commerfidi Soc. Coop. da presentare entro il 30 settembre di ogni anno per ottenere il rimborso entro 180 gg. dalla data di approvazione del bilancio 
d’esercizio in cui si recede da Socio. Il recesso può essere esercitato dal Socio solo se tutte le operazioni assistite da Commerfidi Soc. Coop. sono estinte. 
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- Tassa di Iscrizione: € 0,00 (euro 0,00: una tantum – non rimborsabile). Detta somma non è dovuta se già Socio del Confidi; 
- Commissione istruttoria pratica: € 200,00 (euro 200,00: non rimborsabile). Detta somma è versata dal Socio antecedentemente 
all’istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentale. Detta commissione non è rimborsabile neanche in caso di 
delibera negativa del Confidi ovvero nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia stata rinunciata dal Socio/Cliente o rifiutata dalla Banca, 
dopo che il Confidi abbia già deliberato e, dunque, sostenuto dei costi per la valutazione del merito creditizio. 
Pertanto, l’importo totale da versare alla richiesta di finanziamento è di € 226,00 (euro 226,00). Nel caso in cui l’Impresa, che richiede il 

finanziamento, sia già Socia del Confidi, sarà dovuta solamente la “Commissione istruttoria pratica” di € 200,00. La Commissione istruttoria 

pratica non è mai rimborsabile, anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di rilascio della garanzia da parte di Commerfidi Soc. 

Coop. ovvero nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia stata rinunciata dal Socio/Cliente o rifiutata dal soggetto erogante. 

Le condizioni economiche, oltre a quanto sopra riportato, variano secondo le modalità di intervento adottate da Commerfidi Soc. Coop. ex art. 4 

della Convenzione stipulata con Irfis il 19.12.2019. A tal fine, le modalità sopra richiamate nella sezione “Intervento di Ragione sociale Confidi 

Soc. Coop.”, prevedono quanto di seguito descritto. 

Ipotesi di intervento sub A): presentazione delle istanze senza intervento della garanzia di Commerfidi Soc. Coop. e relative 

commissioni, inclusa l’animazione territoriale. Per detta attività (animazione territoriale, consulenza, completamento dei documenti 

richiesti, verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento relativamente alle pratiche di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia 

presentate da Commerfidi Soc. Coop. senza corredo di garanzia) è riconosciuta dall’Impresa beneficiaria a Commerfidi Soc. Coop., solo in caso 

di erogazione del finanziamento, una commissione una tantum pari al 2% – di cui 1,50% a favore di Commerfidi Soc. Coop. e 0,50% a favore di 

Irfis – dell’importo erogato, da trattenersi all’atto dell’erogazione stessa. Nessun’altra commissione è richiesta all’Impresa beneficiaria oltre alla 

quota associativa di cui vedi infra. 

Ipotesi di intervento sub B): presentazione delle istanze con intervento della garanzia di Commerfidi Soc. Coop. e relative commissioni, 

inclusa l’animazione territoriale. In tali casi l’Impresa beneficiaria riconoscerà a Commerfidi Soc. Coop., solo in caso di erogazione del 

finanziamento, una commissione omnicomprensiva in misura non superiore al 3% dell’importo erogato – di cui 2,50% a favore di Commerfidi 

Soc. Coop. e 0,50% a favore di Irfis – da trattenersi all’atto dell’erogazione stessa, anche in relazione alle attività di animazione territoriale, 

consulenza, completamento documenti, verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento. Nessun’altra commissione è richiesta 

all’Impresa beneficiaria oltre alla quota associativa di cui vedi infra. 

Ipotesi di intervento sub C): presentazione delle istanze con intervento della garanzia di Commerfidi Soc. Coop., a valere su fondi 

propri di Irfis e/o di altre Istituzioni creditizie, controgarantita dal Fondo Sicilia e relative commissioni, inclusa l’animazione 

territoriale. In tali casi l’Impresa beneficiaria riconoscerà a Commerfidi Soc. Coop., solo in caso di erogazione del finanziamento, una 

commissione omnicomprensiva in misura non superiore al 3% dell’importo erogato – di cui 2,50% a favore di Commerfidi Soc. Coop. e 0,50% a 

favore di Irfis – da trattenersi all’atto dell’erogazione stessa, anche in relazione alle attività di animazione territoriale, consulenza, 

completamento documenti, verifica dei presupposti per la concessione del finanziamento. Nessun’altra commissione è richiesta all’Impresa 

beneficiaria oltre alla quota associativa di cui vedi infra. 

 

TASSI APPLICATI 
 

- Nel caso di concessione del finanziamento a valere sulle sole risorse di cui al Fondo Sicilia, il tasso applicato non è superiore all’indicatore 

di mercato “tasso BCE” tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo; 

- Nel caso di intervento in condivisione (es. club deal) con altri enti creditizi e istituzioni il tasso applicato: 

1. non è superiore all’indicatore di mercato “tasso BCE” tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,15% annuo, 

qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia tra il 30% e il 50% del totale; 

2. non è superiore all’indicatore di mercato “tasso BCE” tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,10% annuo, 

qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia inferiore al 30% del totale. 

Nei casi in cui detto indicatore di mercato dovesse assumere valore negativo, nella determinazione del tasso applicato al finanziamento, tale 
indicatore sarà posto pari a zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 


