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FOGLIO INFORMATIVO “FONDO SICILIA” 

Mod. Trasp. 01P_2020 (rev.00) del 11.05.2020 

FOGLIO INFORMATIVO  

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 

 

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI 
FIDIMED SOC.COOP. P.A. 

Sede Legale: Via Siracusa 1/E, 90141 Palermo, P.I.:00730360823 -  n° Iscrizione Registro Imprese di Palermo: 00730360823 Tel. 091/341889 Fax 

091/309700 E-mail: info@fidimed.eu  Web www.fidimed.eu  pec: confidipalermo@legalmail.it  

 

SEZIONE II – CARATTERISTICHE PRODOTTO E MODALITÀ OPERATIVE TRAMITE CONFIDI 
 

Il “Fondo Sicilia”, in applicazione dell’art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, è costituito da € 84.734.258,41, somme confermate nella 

titolarità della Regione Siciliana come precisato dall’art. 1 del D.A. n. 17/GAB del 17 giugno 2019 in forza della convenzione in essere tra la 

Regione stessa e Irfis FinSicilia S.p.A. (di seguito “Irfis”); detto Fondo potrà essere integrato e/o incrementato attraverso nuovi e ulteriori risorse o 

dotazioni che dovessero essere stanziate o individuate dalle competenti autorità o strutture regionali, nazionali o sovranazionali. Delle somme 

citate, in forza della convenzione stipulata in data 19 dicembre 2019 tra il gestore del Fondo, Irfis, e l’Associazione di rappresentanza dei confidi 

siciliani “Associazione Confidi della Sicilia” (di seguito “Assoconfidi Sicilia”), per l’intesa dell’Assessorato regionale dell’Economia, è individuata una 

“Dotazione Finanziaria” di € 15.000.000,00 per interventi quali il sostegno e l’agevolazione del credito a favore delle Imprese operanti in Sicilia in 

tutti i settori economici, per il tramite dei Confidi aderenti ad Assoconfidi Sicilia. 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 FIDIMED e dello 

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

 

INTERVENTO DI FIDIMED 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, 

FIDIMED 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 FIDIMED 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 

FIDIMED senza essere supportate da garanzie.  

Nel caso sub B), nei casi di domanda di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia, FIDIMED 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 FIDIMED e potrà procedere all’erogazione del finanziamento solo a seguito dell’acquisizione della garanzia 

da parte di FIDIMED, 

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 FIDIMED 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) FIDIMED svolge attività di garanzia verso le Imprese socie. La garanzia viene rilasciata da FIDIMED, 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 FIDIMED 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 FIDIMED 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 FIDIMED entro 90 giorni 
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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 FIDIMED si intende comprensivo di capitale, interessi, anche di mora, e spese, anche 

giudiziali. A seguito dell’escussione della garanzia, FIDIMED 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 FIDIMED.  

 

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE 
Iscrizione al Confidi e tassi di interesse applicati 

Le condizioni economiche riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio per la prestazione del 

servizio. Prima di firmare il contratto è necessario leggere attentamente il presente foglio informativo. 

Al momento della firma della Lettera d’incarico (ipotesi sub A) o della Domanda di garanzia (ipotesi sub B e C) è previsto il pagamento di una 

Quota di Capitale Sociale: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00: quota rimborsabile a termini statutari[1]). Detta somma non è dovuta se già Socio 

del Confidi; 

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

Convenzione stipulata con Irfis il 19.12.2019. A tal fine, le modalità sopra richiamate nella Sez. II, prevedono quanto di seguito descritto. 

Ipotesi di intervento sub A): presentazione delle istanze senza intervento della garanzia di FIDIMED 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 FIDIMED senza corredo di 

garanzia) è riconosciuta dall’Impresa beneficiaria a FIDIMED, solo in caso di erogazione del finanziamento, una commissione una tantum pari al 

2% – di cui 1,50% a favore di FIDIMED 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 FIDIMED e relative commissioni, inclusa 

l’animazione territoriale. In tali casi l’Impresa beneficiaria riconoscerà a FIDIMED, 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 FIDIMED 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 FIDIMED, 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 FIDIMED, 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 FIDIMED 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. 

 

 

SEZIONE IV ‐ SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, 

OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE  

                                                           
1 Quote rimborsabili ai sensi dello Statuto vigente.. 
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Su richiesta del Socio, ma a proprio insindacabile giudizio, FIDIMED rilascia a beneficio di IRFIS FinSicilia S.p.A. una lettera di garanzia che è 

accessoria alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene da IRFIS stessa, per il tramite di FIDIMED. In caso di esito positivo, il 

Socio si obbliga a versare a FIDIMED quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III. Gli importi effettivi, successivamente 

comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con 

procedura RID, prima del rilascio della garanzia a mani della Banca. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, FIDIMED assume 

l’obbligo di pagare a IRFIS beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita di IRFIS ai 

sensi di Convenzione.  

In caso di morosità, l’IRFIS ne darà comunicazione al Confidi entro 90 giorni dall’insorgenza della stessa. IRFIS 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 l’IRFIS può 

escutere il Confidi si intende comprensivo di Capitale, interessi anche di mora e spese, anche giudiziali. 

A termini di diritto, Statuto, contratto, il Socio ha l’obbligo di rimborsare gli importi pagati da FIDIMED, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza 

della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione 

verso FIDIMED.  

FIDIMED può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio versa in situazione di inadempimento nei confronti di 

FIDIMED, può sussistere l’obbligo per FIDIMED di segnalare il nominativo del Socio presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo 

resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione da FIDIMED. Di tali avvenimenti il Socio non può 

addebitare alcuna responsabilità a FIDIMED, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente 

l'Autorità Giudiziaria di Palermo.  

 

LEGENDA  

PMI (Piccola e Media Impresa): è l’impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di FIDIMED. I parametri e gli elementi in base 

ai quali un’impresa / ditta individuale è definita “PMI” sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 

2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.  
Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con un istituto di credito.  

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del 

debitore principale.  
Debitore garantito: è il soggetto – socio di FIDIMED - nell’interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.  

Creditore: è il soggetto - istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con FIDIMED, che mette a disposizione / eroga una linea 

di credito. Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di 
garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.  

Garante autonomo: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia autonoma nell’interesse del Socio – debitore.  

Beneficiario: è il soggetto – banca o intermediario finanziario - a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.  

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.  

Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta: indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l’escussione 

della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.  
Garanzia a perdita definitiva: l’ammontare definitivo e finale dell’escussione è determinato all’esito delle eventuali azioni di recupero del credito, 

anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia 

avvenuto in precedenza. Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della 
garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.  

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di FIDIMED, idoneo per lo 
svolgimento di trattative con la clientela o per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di FIDIMED, le filiali o altro tipo di 

uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..  

Offerta fuori sede: l’offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai 
locali aperti al pubblico. 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

______________________________________ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto.  

Firmo per presa visione e consegna del presente foglio informativo. 

Luogo e data        

Timbro e Firma        

Io sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa 

________________________________________ dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di accettare ed approvare integralmente il suo contenuto. 

Luogo e data        

Timbro e Firma        


