
                                                                                            

PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE 

DI CREDITI DI ESERCIZIO DESTINATI 

ALL’INTEGRAZIONE DI LIQUIDITA’ A VALERE SUL 

FONDO SICILIA 

 

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA A SPORTELLO 
 

Art.1 

Soggetti beneficiari 

Il credito di esercizio destinato all’integrazione della liquidità (di seguito finanziamento), è 

destinato a integrare la liquidità delle società di cui al comma successivo che, a causa dell’emergenza 

sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19, hanno subìto, nel corso del 2020, una contrazione 

del fatturato rispetto all’esercizio 2019. 

Possono chiedere il finanziamento, le cooperative e loro consorzi nonché le società di capitali 

il cui pacchetto azionario sia posseduto almeno per il 51% da una o più società cooperative, aventi 

sede e operanti nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in tutti i settori produttivi con 

esclusione delle imprese attive nei seguenti settori: 

- Pesca e acquacoltura; 

- Produzione primaria di prodotti agricoli; 

- Carbonifero. 

Le società richiedenti devono essere in attività da almeno due anni dalla data di presentazione 

della domanda, non devono aver goduto di altri crediti di esercizio erogati dall’Ircac nel corso 

dell’anno 2020 e devono essere in regola con i pagamenti di altri finanziamenti in ammortamento con 

l’Ircac, fatti salvi i benefici discendenti dall’accordo ABI e dal successivo Addendum assessoriale. 

Art.2 

Tipologia del finanziamento 

La forma tecnica del finanziamento è quella del credito di esercizio di cui al Regolamento degli 

Aiuti dell’Ircac.  

La durata del finanziamento è di 24 mesi ed il rientro avverrà in 13 rate mensili, a partire dal 

12° mese successivo alla data di erogazione. 

L’importo concedibile varia da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 30.000. 

Il tasso applicato all’operazione è pari al 30% del tasso di riferimento stabilito dalla 

Commissione Europea. Inoltre il finanziamento sarà gravato da una commissione pari all’1,50% 

dell’importo del credito concesso nonché da un costo istruttoria pari a Euro 75,00, che la società 

pagherà prima dell’erogazione. 

Il finanziamento sarà erogato alla società beneficiaria al netto degli interessi (netto ricavo) e 

sarà assistito dalla fideiussione personale di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. 
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Art.3 

Procedura 

La presente procedura a sportello prevede l’acquisizione delle richieste da parte delle società 

di cui al precedente Art.1, fino ad esaurimento del fondo disponibile pari a Euro 785.000,00.  

Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione che 

dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: 

- Dalle ore 9,00 dell’11/01/2021 alla mezzanotte del 17/01/2021 le società interessate 

dovranno inviare una pec esclusivamente all’indirizzo ircac-covid19@pec.it avente ad 

oggetto “Fondo Sicilia - Istanza di credito di esercizio per integrazione liquidità”, nella quale 

dovranno indicare: Ragione sociale, codice fiscale o partita Iva, sede, codice ATECO relativo 

all’attività esercitata, importo del finanziamento richiesto; 

- Alla scadenza del termine indicato alla precedente alinea, sarà stilata una graduatoria, in 

base all’ordine di arrivo delle istanze, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ircac 

www.ircac.it; 

- Sulla base della graduatoria, sarà assegnato alla società richiedente un termine di 7 giorni 

lavorativi per la trasmissione della documentazione necessaria all’istruttoria dell’istanza e 

indicata al successivo Art.4, che dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, 

entro il termine perentorio assegnato, completa ed esclusivamente in formato digitale 

all’indirizzo ircac-covid19@pec.it; 

- A seguito dell’esame della documentazione, l’Ircac delibererà la concessione o il diniego del 

finanziamento e l’importo dello stesso; 

- Qualora la società richiedente non produca la documentazione richiesta dall’Ircac nel termine 

perentorio assegnato o la stessa non risulti completa o l’esito dell’istruttoria non consenta la 

concessione del finanziamento richiesto o, infine, lo stesso venisse concesso per un importo 

inferiore a quanto richiesto, si procederà allo scorrimento della graduatoria, fino a completo 

esaurimento del fondo disponibile; 

- Tutti gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito dell’Ircac www.ircac.it. 

Art.4 

Documentazione istruttoria 

La documentazione necessaria all’istruttoria dell’istanza di finanziamento, che dovrà essere 

prodotta nel termine perentorio assegnato secondo quanto previsto dal precedente Art.3, è la 

seguente: 

mailto:ircac-covid19@pec.it
mailto:ircac-covid19@pec.it
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- Domanda da redigere su apposito modulo predisposto dall’Ircac; 

- Atto costitutivo e Statuto vigente; 

- Lettera di consenso al trattamento dei dati personali e informativa come da modello 

predisposto dall’Ircac, da redigere per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale il legale rappresentante è autorizzato 

a richiedere all’Ircac il finanziamento, specificandone l’importo; 

- Dichiarazione aiuti “de minimis” come da modello predisposto dall’Ircac; 

- Modelli di intervento a garanzia (4 Aff.) debitamente compilati e firmati da ciascun 

componente il Consiglio di Amministrazione; 

- Breve relazione a firma del legale rappresentante della società che tratti i seguenti punti: 

1) Descrizione dell’attività della società; 

2) Entità della contrazione del fatturato o del volume d’affari registrato nell’esercizio in corso 

rispetto all’esercizio 2019; 

3) Motivazioni legate all’emergenza sanitaria che hanno determinato la contrazione di cui 

al punto 2). 

- Attestazione di revisione rilasciata dall’Associazione di appartenenza o Certificato di 

revisione rilasciato dall’Assessorato alle Attività Produttive ex art.5, comma I del D. Lgs. 

n.220 del 2 Agosto 2002; 

- Bilancio al 31/12/2019 completo della nota integrativa, delle relazioni di rito e dei visti di 

deposito; 

- Bilancio di verifica aggiornato al 30/11/2020, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, a firma del legale rappresentante della società, in cui si attesta che il bilancio di 

verifica riscontra fedelmente le scritture contabili registrate fino alla data del 30/11/2020. 

Tutta la modulistica necessaria è pubblicata sulla pagina dedicata del sito istituzionale 

dell’Ircac www.ircac.it. 

Art.5 

Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste 

dal Regolamento degli Aiuti dell’Ircac, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ircac.it. 

 

 


