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Prot. n.   62/2021 
            Enna, 23/07/2021 
 

                                           ALLE IMPRESE 
          

OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – RIMBORSO SPESE INTERESSI E COMMISSIONI RELATIVE A 

FINANZIAMENTI EX DL 23/2020 
 

La scrivente Associazione rende noto che la Regione Siciliana ha previsto di supportare le imprese 
artigiane rimborsando il 100% delle spese sostenute per interessi e commissioni derivanti da operazioni 
creditizie concesse ai sensi del D.L. 23/2020, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto.  

 
La dotazione finanziaria è pari a 6 milioni di euro, che si traduce in un contributo massimo concedibile di 
2mila euro per ciascuna impresa richiedente. 
 
Tutti gli adempimenti relativi all’istruttoria ed all’erogazione saranno gestiti dalla Crias. Il sostegno verrà 
concesso attraverso una procedura di valutazione automatica. 
Le imprese alla data di presentazione dell’istanza devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane o aver già presentato istanza presso le C.C.I.A.A. di 
iscrizione al citato albo; 

2. Non risultare sospese o inattive; 
3. Avere un numero di addetti (ULA) non superiore a 5 nel corso del 2019 ed utili netti non superiori 

ad euro 30.000 risultanti nell’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata; 
nel caso di imprese costituite dopo il 1° Gennaio 2019, da idonea documentazione (anche mediante 
autocertificazione); 

4. Avere sede operativa in Sicilia; 
5. abbiano già avuto erogato un finanziamento ai sensi del D.L. n. 23/2020, e di essere in regola con le 

scadenze. 
MODALITA’ D’INOLTRO DELLA DOMANDA 

Le domande pena esclusione potranno essere presentate esclusivamente in via telematica seguendo le 
procedure indicate dalla piattaforma Crias. Per accedere al sistema prima dovranno debitamente registrarsi al 
portale.  Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 11:00 del giorno 4 agosto 2021 fino 
all’esaurimento della dotazione finanziaria.  

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentate dell’Impresa. Le Imprese dovranno allegare alla domanda un’Attestazione da parte 
dell’Istituto di credito che ha erogato il finanziamento ai sensi del DL. 23/2020 (All.2 Format erogazione) e 
produrre il piano di ammortamento. 
 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente chiamando il numero 
0935/531905. In alternativa, tramite e-mail scrivendo all’indirizzo info@confartigianatoenna.it. 

 
                  Il Segretario Prov.le 

                                                                                 f.to Angela Maccarrone 
Allegati: Allegato Format Erogazione 



CRIAS – Azione 3.1.1_08b – Format 1 

(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI RICONOSCIUTI E SU CARTA INTESTATA) 
 

Luogo e data__________ 

Prot n. _______________ 

Spett. CASSA REGIONALE PER IL CREDITO 
       ALLE IMPRESE ARTIGIANE SICILIANE 
       FONDO RIPRESA ARTIGIANI Azione 3.1.1_08b 
       C.so Italia, 104 
       95129 CATANIA 

 

 

OGGETTO: Attestazione erogazione finanziamento ex D.L.23/2020 
 

Con riferimento all'oggetto, si attesta che l'impresa ___________________, con sede legale 

in ___________________, via __________________, n. partita IVA__________________ è 

beneficiaria di un finanziamento di € ______________ erogato da questo Istituto di Credito ai sensi 

del ex D.L. 23/2020, in data ____________, gravato da interessi al tasso del_________. 

 

 Si informa codesta Cassa che: 

– il finanziamento è in regolare ammortamento; 

– l'ammontare complessivo degli interessi dell'operazione è pari ad € ___________; 

– le commissioni sostenute dall'impresa ammontano ad € ____________. 

 

___________________ (denominazione istituto di credito) si impegna a comunicare a CRIAS 

l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca o di estinzione anticipata del finanziamento. 

 

Si allega copia del piano di ammortamento. 

 

Cordiali saluti. 

        Firma Istituto di Credito 
 
 
 
 
 
 
 
        Timbro e firma impresa 
 
 

 


