
 

 

 

             

 
EIF (European Investment Fund) e Regione Sicilia supportano lo sviluppo e l’espansione aziendale delle 
micro, piccole e medie imprese, effettivamente attive ed aventi almeno sede operativa sul territorio regionale, 
attraverso la realizzazione di uno strumento di ingegneria finanziaria teso ad amplificare l’effetto leva delle risorse 
pubbliche derivanti sia da risorse assegnate alla Regione dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – P.O. 
FESR 2007/2013 – sia nazionali, con l’integrazione di fondi messi a disposizione dal sistema bancario. 
 
L’iniziativa “JEREMIE SICILIA”, attivata con l’accordo recentemente sottoscritto tra FEI e BNL, mette a 
disposizione un plafond complessivo di 110 milioni di euro – di cui 44 milioni di euro messi a disposizione da FEI 
e 66 milioni dalla banca - per interventi in cofinanziamento a medio e lungo termine, destinati alla 
realizzazione di programmi di investimento nonché alle necessità di capitale circolante delle PMI 
siciliane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In relazione alla predetta iniziativa si comunica che le piccole e medie imprese siciliane, aventi i requisiti oggettivi 
e soggettivi previsti dalla normativa (di seguito riepilogati) potranno a decorrere dal 30 gennaio 2012 
presentare, presso le dipendenze operanti in Sicilia della Banca Nazionale del Lavoro SpA, la relativa domanda di 
accesso al finanziamento corredata della documentazione, in duplice copia, di seguito indicata: 
 

• sintetico “piano progettuale descrittivo – Business Plan” (cfr. modello di cui all’Allegato 1);  
• certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con vigenza e annotazioni antimafia, rilasciato da non 

oltre 6 mesi;  
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante 

dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni FEI, comprovante l’appartenenza della stessa alla categoria 
delle Piccole e Medie Imprese (cfr. Allegato 2); relativamente alla verifica della dichiarazione della 
dimensione aziendale la stessa riguarderà sia l’impresa beneficiaria delle agevolazioni FEI sia eventuali 
imprese collegate e/o associate;  

• copia dell’ultimo bilancio approvato (ovvero ultimo modello Unico presentato) precedentemente alla data 
della domanda di finanziamento. Per la valutazione di imprese “start up”, dovrà essere fornito un 
bilancio/situazione previsionale almeno triennale;  

• situazione contabile a data recente;  
• certificato di iscrizione all’INPS (o copia conforme all’originale) o ad altro Istituto di previdenza, riferito alla 

data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato (ovvero ultimo modello Unico presentato) precedentemente 
alla data di domanda del finanziamento; detto certificato dovrà riportare il “ramo” 
di iscrizione ed il numero complessivo dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati 
dall’impresa; documentazione idonea alla determinazione del numero ULA (Unità lavorative Annue) 
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riferite all’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato alla data di domanda del finanziamento (Libro 
Unico Aziendale, modello DM 10/Uniemens; certificato rilasciato dal competente ispettorato provinciale del 
lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti occupati). Quanto detto, fatto salvo i casi di “start 
up”; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni FEI, contenente le altre notizie utili ai fini della verifica di 
ammissibilità al FEI (cfr. Allegato 3 e 3/a); 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante 
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni FEI, contenente indicazioni circa l’appartenenza dell’impresa a 
Gruppi Economici ed ulteriori chieste di finanziamento avanzate a valere sulle risorse FEI da parte di 
imprese controllate e collegate (cfr. Allegato 4); 

• eventuale ulteriore documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento. 
 
L’intera documentazione dovrà essere firmata obbligatoriamente dal Legale Rappresentante dell’Impresa o suo 
Procuratore delegato con specifica procura che va trattenuta agli atti. 
La allegata documentazione, dove previsto in copia, dovrà essere prodotta in copia conforme all’originale 
(adempimento curato dalle dipendenze della banca sul territorio) o accompagnata solidalmente all’allegata 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. fac simile allegato). 
 
 
 
 
 
 

• piccole e medie imprese, di seguito PMI, costituite anche in forma cooperativa e in consorzi di imprese 
industriali, artigiane, commerciali e di servizi, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti 
dall’Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800008;  

• avere almeno sede operativa nel territorio della Regione Sicilia (tale requisito andrà mantenuto per tutta 
la durata del finanziamento);  

• essere già costituite ed iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;  
• non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazionecontrollata;  
• non trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, così come definito dall’art. 1 comma 7 del 

Regolamento (CE) n. 800/2008;  
• operare nel rispetto delle vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica, in materia di tutela 

ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra 
uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro, 
con particolare riferimento agli obblighi contributivi ed alle vigenti disposizioni dirette alla tutela del lavoro 
ed al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare;  

• aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;  
• essere in regola con la disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo di cui al Dlgs 21 novembre 2007 n. 231;  
• non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;  
• non essere stati destinatari, nei sei anni antecedenti la data di comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili 
• all’impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell’impresa;  
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• non trovarsi nelle condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa 
antimafia vigente; 

• non essere direttamente attive nei settori:  
 produzione e commercio di armi;  
 gioco d’azzardo;  
 produzione, lavorazione e commercializzazione del tabacco; 
 clonazione umana, organismi geneticamente modificati;  

• non essere attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura, 
di cui al regolamento (CE) n. 104/2000, ed in generale nei settori elencati nell’allegato 1 del trattato sul 
funzionamento della Comunità Europea e negli ulteriori settori esclusi, presentati all’articolo 1 del 
regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti de minimis (tale requisito andrà mantenuto per tutta la durata del finanziamento).  

• non sostenere nell’ambito del programma oggetto del finanziamento spese non elegibili ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
5/7/2006, di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 
“Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”  (pubbl. G.U. n. 294 del 
17/12/2008) e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Programma Operativo Regionale 2007-2013;  

• non presentare elementi di criticità nei confronti di qualsiasi altro prestito concesso dalla banca o da altra 
istituzione finanziaria.  

 
Questo strumento finanziario è cofinanziato parzialmente dal Fondo di sviluppo regionale europeo (ERDF) e dalla 
Regione Sicilia nel contesto del Programma Operativo per il periodo 2007-2013 dell’asse 55 “Sviluppo 
imprenditoriale e competitività del sistema produttivo locale (obiettivo operativo 5.1 consolidamento e 
rafforzamento delle imprese siciliane all’interno dell’iniziativa JEREMIE)”. 
 
 
Le dipendenze BNL presenti sul territorio sono comunque a disposizione per gli eventuali chiarimenti 
del caso e fornire la necessaria assistenza, nonché gli allegati di cui al presente Avviso che si 
rendessero necessari a corredo della richiesta di finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Dipendenza Indirizzo C.A.P. Località Comune Sigla 
PR Telefono 

AG. IN SEDE – PALERMO Via Roma, 291/307 90133 PALERMO PALERMO PA 091 6024111 
AG. N. 1 – PALERMO Via Leonardo da Vinci, 68  90145 PALERMO PALERMO PA 091 6024276 
AG. N. 2 – PALERMO Via Cavour, 151 90133 PALERMO PALERMO PA 091 585106 
AG. N. 3 – PALERMO Via della Libertà, 68 90143 PALERMO PALERMO PA 091 7308804 
AG. N. 4 – PALERMO Via Ausonia, 104 90146 PALERMO PALERMO PA 091 6702105 
AG. N. 5 – PALERMO C.so Calatafimi, 1037 L-M-N- 90132 PALERMO PALERMO PA 091 6681457 
AG. N. 6 – PALERMO Via Maggiore Toselli, 9 90143 PALERMO PALERMO PA 091 343531 
AG. N. 7 – PALERMO Via della Libertà, 9 90139 PALERMO PALERMO PA 091 320884 
AG. N. 8 – PALERMO Via Giuseppe Sciuti 85 – G 90144 PALERMO PALERMO PA 091 3827730 
AG. N. 9 – PALERMO Via Trabucco, 180 90146 PALERMO PALERMO PA 091 7542666 
SPORT. C/O PALAZZO DI 
GIUSTIZIA 

Piazza Vittorio Emanuele 
Orlando 

90138 PALERMO PALERMO PA 091 323355 

SPORT. C/O MERCATO ITTICO Via F. Crispi, 3 90133 PALERMO PALERMO PA 091 6110080 
SPORT. C/O MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO 

Via Montepellegrino, 4 90142 PALERMO PALERMO PA 091 6374266 

SPORTELLO C/O ASL 6 P.O. PISANi Via Pindemonte, 88 90129 PALERMO PALERMO PA 091 7026424 
AG. DI TERMINI IMERESE Piazza Duomo, 1 90018 TERMINI IMERESE TERMINI IMERESE PA 091 8112008 
AG. DI BAGHERIA Via Mattarella, 25/27 90011 BAGHERIA BAGHERIA PA 091 901143 
AG. IN SEDE - MESSINA Via Dogali, 26 98122 MESSINA MESSINA ME 090 2925844 
AG. SS ANNUNZIATA Via del Fante 78/84 98168 MESSINA MESSINA ME 090 354011 
AG. N. 2 – MESSINA Via G. Garibaldi, 201/203 98122 MESSINA MESSINA ME 090 40489 
AG. N. 3 – MESSINA Via G. Garibaldi, 108 98122 MESSINA MESSINA ME 090 250340 
AG. N. 4 MESSINA SS.S. 114 – KM 4,100 98125 CONTESSE – 

TREMESTIERI 
MESSINA ME 090 2509300 

AG. DI PACE DEL MELA Via Nazionale, 199 – Loc. 
Giammoro 

98040 PACE DEL MELA PACE DEL MELA ME 090 9385193 

AG. DI TAORMINA Via L. Pirandello snc 98039 TAORMINA TAORMINA ME 094 224341 
 

AG. IN SEDE – CATANIA Corso Sicilia, 30 95131 CATANIA CATANIA CT 095 231706 
AG. N. 1 – CATANIA Via Vittorio Emanuele, 133 95131 CATANIA CATANIA CT 095 231120 
AG. N. 2 – CATANIA L.go Vespri Siciliani, 18 95129 CATANIA CATANIA CT 095 231157 
AG. N. 3 – CATANIA Corso delle Province, 205 95127 CATANIA CATANIA CT 095 231206 
AG. N. 4 – CATANIA Corso Italia, 57/a 95129 CATANIA CATANIA CT 095 231252 
AG. N. 5 – CATANIA Piazza Ludovico Ariosto, 15 95127 CATANIA CATANIA CT 095 370706 
SPORT. C/O OSPEDALE 
GARIBALDI 

Piazza Santa Maria di Gesù, 5 95125 CATANIA CATANIA CT 095 322562 

AG. DI ACIREALE Corso Italia, 2 95124 ACIREALE  CT 095 891890 
AG. DI MISTERBIANCO Via Carlo Marx, 136/140 95045 MISTERBIANCO  CT 095 481384 
AG. DI SAN GIOVANNI LA PUNTA Via Fisichelli, 10 95037 SAN GIOVANNI LA 

PUNTA 
SAN GIOVANNI LA 
PUNTA 

CT 095 7514224 

AG. DI SIRACUSA Corso Umberto, 29 96100 SIRACUSA SIRACUSA SR 093 1706111 
AG. N. 1 – SIRACUSA Viale Tica, 113 96100 SIRACUSA  SR 093 139355 
AG. DI LENTINI Piazza Beneventano, 8 96016 LENTINI  SR 095 902735 
AG. DI RAGUSA Via G. Di Vittorio, 8 97100 RAGUSA  RG 093 2670111 
AG. DI CALTANISSETTA Vua J. F, Kennedy, 1 93100 CALTANISSETTA  CL 093 4583126 
AG. DI AGRIGENTO Via Imera, 203 92100 AGRIGENTO  AG 092 

22402506 
AG. DI ENNA Via Sant’Agata, 56/62 94100 ENNA  EN 093 5502792 
AG. DI TRAPANI Via Scontrino, 1 91100 TRAPANI  TP 092 3549779 
AG. DI MARSALA Via Mazzini, 110 91025 MARSALA  TP 092 3711850 
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