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Nota n.54/2016 

 

Contributi Regione Sicilia su ristrutturazioni immobili nei centri storici 

 

Alla Rete distributiva regionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 

Oggetto: Contributi Regione Sicilia su ristrutturazioni immobili nei centri storici 

 

Cari colleghi, 

la presente per comunicarVi che Confeserfidi supporta le imprese e i privati nell’ottenimento dei benefici previsti 

dal Bando Pubblico G.U. Regione Siciliana n.16 del 17/04/2015 che prevede il recupero degli edifici siti nei 

centri storici classificati al catasto immobiliare come “A”. 

 

Si tratta di un finanziamento ipotecario erogato da Unicredit, unica banca convenzionata con l’amministrazione 

regionale. 

 

Gli interventi previsti riguardano il restauro o il risanamento conservativo, il ripristino funzionale, la 

manutenzione straordinaria, l’adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche. 

 

Le spese ammissibili sono inerenti agli interventi di cui sopra compresi i costi di progettazione, la direzione lavori 

e la fornitura materiali. 

 

Il Bando prevede la completa restituzione degli interessi passivi maturati sul finanziamento contratto.  

 

Per approfondire i contenuti, il processo di erogazione del servizio e le modalità operative del prodotto Vi 

invitiamo a visionare i documenti e i relativi allegati disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo convenzioni e 

prodotti/19 - Mediazione Creditizia/Prodotti di mediazione/Ristrutturazione centri storici/. 

 

In merito ai compensi per voi consulenti commerciali si rammenta che essi saranno quelli relativi al prodotto di 

“mediazione creditizia”, per questo motivo si raccomanda di far firmare il mandato di mediazione; 

 

Vi ricordiamo, infine, che il Bando prevede il rilascio di una fideiussione che sarà prestata dal Consorzio qualora 

il contraente sia una impresa. 

 

L’Ufficio Commerciale e il Centro Finanza e Contributi resta a Vostra disposizione (anche all’indirizzo 

ufficio.finanzaagevolata@confeserfidi.it) per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione per porgerVi 

affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro.  

 
 

Sede centrale, 22/06/2016 
 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni 


