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Fondo Ripresa Artigiani       Catania, 23/09/2021 
Prot. n. 14443 
 

 Spett.le Ordine dei Commercialisti 

  

 Palermo:  info@pec.odcecpa.it 

 Agrigento: ordine.agrigento@pec.commercialisti.it 

 Barcellona P.G: ordine.barcellonapg@pec.commercialisti.it 

 Caltanissetta: ordine.caltanissetta@pec.commercialisti.it 

 Catania: segreteria@pec.odcec.ct.it 

 Enna: ordine.enna@pec.commercialisti.it 

 Gela: ordine.gela@pec.commercialisti.it 

 Marsala: odcecmarsala@pec.aruba.it 

 Messina: ordine.messina@pec.commercialisti.it 

 Patti: commercialisti.patti@pec.odcecpatti.it 

 Ragusa: ordine.raguusa@pec.commercialisti.it 

 Siracusa: ordine.siracusa@pec.commercialisti.it 

 Trapani: ordine@pec.odcectrapani.it 

 
 

 

Oggetto: Articolo 10, commi 9 e 10 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 e successive 
modifiche ed integrazioni – FONDO RIPRESA ARTIGIANI – Azione 3.1.1.08a e Azione 3.1.1.08b 

 La Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) ha lo scopo di favorire, 
tramite l’accesso al credito agevolato, lo sviluppo delle imprese artigiane, singole o associate, dei loro 
consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritte agli albi delle Imprese Artigiane 
istituiti presso le Camere di Commercio della Regione Siciliana. 

 Con L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, commi 9 e 10 e successive modifiche ed integrazioni, 

la Regione Siciliana ha previsto interventi per sostenere il tessuto imprenditoriale artigiano siciliano in 

difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 A tal fine è stato istituito presso CRIAS il “Fondo per la ripresa-artigiani” con la finalità di 

supportarne la crescita sostenendone la ripresa. Attraverso il Fondo, CRIAS concede agevolazioni nella 

forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto tramite l' attivazione delle azioni 

3.1.1_08a (aiuti concessi nella forma di finanziamento a tasso agevolato  di intensità pari all’80% della 

spesa ritenuta ammissibile e di contributi a fondo perduto di intensità pari al 20% del finanziamento 

concesso fino ad un massimo di euro 5.000,00) e 3.1.1._08b  (aiuti concessi nella forma di contributo a 

fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie 

concesse ai sensi del D.L. n.23/2020). 

 CRIAS, con la presente, intende coinvolgere i professionisti della regione Sicilia al fine di 

incrementare la visibilità del predetto prodotto finanziario e consentirne la fruizione al maggior numero 

possibile di imprese Artigiane. 
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  Gli Avvisi pubblici, con la relativa “Guida per la compilazione della domanda” sono scaricabili dal 

sito istituzionale di questo Ente www.crias.it. 

 Di seguito si riportano i nostri contatti: 

 E-mail: fondoripresaartigiani@crias.eu 

 Telefono: 095 7341913 

 Indirizzo PEC: fondoripresaartigiani@pec.crias.eu 

 Si ringrazia per l'attenzione e si manifesta la disponibilità nel concordare, qualora ne foste 

interessati, incontri anche tramite conference call per  la fruizione di ulteriori dettagli. 

 Cordiali saluti. 

       
         CRIAS 

          Il Project Manager 
                  Guida Dr. Gianluca 
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