
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  10/05/1986 
  

Oggetto  L.R. 9 maggio 1986, n. 23. 
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1978, n. 26 e 6 
maggio 1981, n. 96 e nuove norme in materia di commercio. 
Provvedimenti per il credito alla cooperazione. (art. 13) 
  

Obiettivo  L�art. 13 della L.R. 23/1986 dispone finanziamenti per operazioni di 
locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore di 
piccole e medie imprese commerciali. 
  

Beneficiari  Destinatari delle agevolazioni sono le PMI commerciali aventi sede ed 
operanti in Sicilia e aventi un numero di dipendenti non superiore a 50, di 
cui all�art. 8 della L.R. 26/1978: 
a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio; 
b) piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso; 
c) piccole e medie imprese esercenti i servizi turistici; 
d) piccole e medie imprese fornitrici di servizi reali alle aziende. 
  

Azioni  Sono finanziabili le operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni 
mobili ed immobili. 
  

Spese ammissibili  La durata dei prestiti è fissata ad un periodo non superiore ad 8 anni ed il 
relativo tasso d'interesse è fissato nella misura del 4%. 
 
L'intervento del fondo per le suddette operazioni non potrà in nessun caso 
superare l'importo di lire 200 milioni. 
 
Le agevolazioni per le operazioni di leasing non sono cumulabili con 
nessun'altra agevolazione nazionale o regionale comprese quelle di cui agli 
artt. 9 e segg. della L.R. 26/1978. 
  

Procedure  L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la 
pesca fissa annualmente con proprio decreto, sentito l'Istituto regionale per 
il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), la ripartizione degli 
stanziamenti di legge. 
  

Data scadenza   
  

Scadenza   
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 9 maggio 1986, n. 23 (G.U.R. 23/1986). 
 
L.R. 4 agosto 1978, n. 26 (G.U.R. 34/1978). 
Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia. 



 
L.R. 23 maggio 1991, n. 34 (G.U.R. 26/1991). 
Integrazioni e modifiche alla legislazione regionale in materia di 
commercio e propaganda dei prodotti siciliani. 
  

Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A (Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia). 
 


