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Prot. 1877 del 26.03.2020 

 

Alle Aziende del territorio  

 

              Ai Comuni aderenti all’Agenzia  

Alla c.a. dei Sindaci  

Alla c.a. dei Presidenti dei Consigli Comunali    

  Loro Sedi  

 

Oggetto: Misura Straordinaria di Liquidità (MSL) – Contributo a fronte di finanziamenti 

concessi alle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 a valere sul Fondo Sicilia ex art. 2 L.r. 22 febbraio 2019 n.1. Comunicazione. 

 

Gentilissimi,  

al fine di fornire immediato sostegno finanziario alle imprese siciliane danneggiate dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in attuazione delle determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 108 del 19 marzo 2020 ed alla proposta dalla stessa formulata in merito, è autorizzata, a 

valere del Fondo Sicilia ex art. 2 L.r. 22 febbraio 2019 n.1, la “Misura Straordinaria di Liquidità (MSL) – 

Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia danneggiate 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

La “Misura Straordinaria di Liquidità (MSL), consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto 

sugli oneri per interessi e spese di istruttoria relativi a finanziamenti chirografari assistiti anche da 

eventuale garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/1996, non superiori a 100.000,00 euro, 

concessi dal sistema bancario e/o dagli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, alle imprese aventi 

sede in Sicilia, in misura pari sino al 5% del finanziamento bancario erogato e sino ad un massimo di 5.000 

euro per ciascuna impresa beneficiaria, di cui all’allegata “Scheda contributi”. 
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Cordiali Saluti   

 

Pagina 2 - c_a202_0002342/2020


