
 

 

Nota 09/2020 
 

Nota 09_2020 - IRFIS FONDO SICILIA E MSL LIQUIDITA' 

c.a. Responsabili di ufficio 
c.a. Reti distributive 

 

Oggetto: IRFIS FONDO SICILIA E MSL LIQUIDITA' 

Gentili colleghi, 

 
la presente intende fornire informazioni e delucidazioni circa: 1. Reperimento 

Fonti di Finanz. e Garanzia Fondo Sicilia Irfis; 2. MSL fondo perduto Irfis. 
 I prodotti di cui sopra possono essere utilizzati per agevolare i soli finanziamenti richiesti da parte 
di imprese con sede legale e/o operativa in Sicilia. 
1. Reperimento Fonti di Finanz. e Garanzia Fondo Sicilia Irfis: Nelle rispettive sezioni del 

telematico relative al reperimento fonti di finanziamento e garanzie speciali è presente tutta la  
modulistica inerente la possibilità di supportare l’impresa nella richiesta di accesso alle misure 
previste dal Fondo Sicilia e gestite da Irfis; in tal senso il nostro supporto potrà riguardare 
congiuntamente sia la formulazione della richiesta di finanz. a Irfis senza la concessione di 
garanzia, sia la possibilità di garantire operazioni deliberate da Irfis. Gli oneri a carico 
dell’impresa sono definiti nei rispettivi fogli informativi e nel caso di supporto alla stessa 
medesima impresa per entrambi i prodotti di cui sopra sarà addebitabile all’impresa il solo 
costo relativo alla Garanzia.   

2. MSL fondo perduto Irfis: nella sezione del telematico relativa ai Fin. Diretti è presente la 
documentazione utile alla richiesta del contributo previsto da Irfis denominato MSL – Misura 
Straordinaria per la Liquidità in abbinamento ai soli nostri finanziamenti diretti. La stessa 
documentazione pertanto non dovrà essere utilizzata per le pratiche di garanzia dove invece è 
da utilizzare il modulo predisposto dai singoli istituti di credito o dove non presente il modulo 
generico predisposto da Confeserfidi stessa, presente sia su Classroom che nella cartella del 
telematico relativa alla Garanzia Collettiva Fidi e Convenzioni bancarie/Strumenti/ Fondo 
Perduto IRFIS MSL SICILIA; in tale sezione è presente in continuo aggiornamento la 
modulistica predisposta dai singoli Istituti di credito aderenti all’iniziativa. In tal senso, al fine 
di fornire una consulenza quanto più trasparente possibile, si prega di informare l’impresa 
all’atto della firma del modulo di domanda, insieme alla modulistica di garanzia, dell’eventuale 
decadenza del contributo qualora la banca di riferimento non procederà al convenzionamento 
con Irfis. Sia nel caso di caricamento di pratica di fin. diretto che di garanzia si prega di inserire 
nel menù a tendina relativo all’INIZIATIVA RICHIESTA del telematico quella relativa al 
contributo IRFIS MSL SICILIA, inoltre nelle more di automatizzare le procedure del 
telematico il consulente commerciale, nei soli casi di contributo abbinato ai nostri Finanz. 
diretti, è pregato di inviare una mail a dario.sirugo@confeserfidi.it al momento della delibera 
dello stesso al fine di favorire una comunicazione con Irfis quanto più veloce possibile.  

Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi relativi alle banche convenzionate e alla modulistica 
specifica che renderanno fruibile. 

 

L’Uff. Mercato Consulenze rimane a vostra disposizione.  

Sede centrale, 21/04/2020 
F.to Dario Sirugo 
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