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1. L'ultimo Osservatorio regionale sul credito che riporta i dati relativi al 
monitoraggio delle condizioni bancarie praticate in Sicilia a famiglie ed imprese, in 
particolare per queste ultime, conferma la tendenza consolidata al marcato differenziale 
dei tassi di interesse applicati alle imprese che continuano ad evidenziare una marcata 
differenza rispetto alle altre aree geografiche, soprattutto per quanto attiene al comparto 

dell industria che presenta, in confronto al dato nazionale, una divergenza pari a 2,14%, 

mentre l edilizia fa rilevare un tasso superiore del 1,11% e i servizi del 1,52%. 

Ma quel che appare ancor più rilevante e' l'incidenza delle garanzie sull accordato 
operativo, con un rapporto del 45,81%, è in Sicilia particolarmente elevata, sia rispetto alle 
altre regioni del confronto che al dato medio nazionale; le garanzie sui finanziamenti 
erogati registrano uno scarto dal dato medio nazionale di 15,70 punti percentuali. 

Si conferma, quindi - seppur con qualche lieve miglioramento -, l'ormai consolidata 
tendenza ad un appesantimento delle condizioni di accesso al credito delle imprese e 
delle famiglie siciliane che se connessa alla contrazione del credito concesso (credit 
crunch) dal sistema bancario, aggrava gli effetti della pesante crisi economica in atto.  

Si tratta di tendenza che risulta in linea con quanto rilevato dal rapporto della Banca 
d'Italia sull'economia siciliana del 2012 ove e' stato sottolineato che nel settore del credito  
il peggioramento della congiuntura si è riflesso sulla debolezza della domanda di credito, 
in concomitanza con un inasprimento delle condizioni di offerta da parte degli intermediari 

bancari, correlato anche dal deterioramento della qualità dei prestiti. Da ciò e' scaturito il 

notevole rallentamento dei finanziamenti bancari all economia regionale, manifestatosi 
soprattutto a partire dalla seconda parte del 2011: hanno decelerato sia i prestiti alle 

famiglie sia quelli ai settori produttivi confermando la tendenza alla contrazione dell attivo, 

in particolare del credito all economia. A questo si collega il netto peggioramento della 
rischiosità del credito alle imprese con la diretta conseguenza dell'incremento del flusso 
delle nuove sofferenze in rapporto agli impieghi. Gli indicatori prospettici segnalano che la 
qualità del credito potrebbe continuare a deteriorarsi: sono cresciute le posizioni debitorie 
caratterizzate da difficoltà di rimborso e le transizioni dei finanziamenti verso stati peggiori 

di rischiosità (Banca d Italia - Economie regionali L economia della Sicilia, n.21 giugno 
2012). 

Da qui l'esigenza di assumere iniziative volte ad attenuare gli effetti di tale 
tendenza, tra le quali, il rafforzamento patrimoniale ed, alcune, in collaborazione con lo 
stesso sistema bancario siciliano. 
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2. L'impegno della Regione nel sostegno alle imprese volto a  contenere i costi di 
accesso al credito si e' trasfuso in una serie di iniziative a partire da quello teso a 
rafforzare il patrimonio dei Consorzi fidi per i quali a norma dell'art. 11, commi 52, 53 e 54 

della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 Disposizioni programmatiche e correttive per 

l'anno 2012. Legge di stabilità regionale , si sono introdotte misure per la 

patrimonializzazione dei Consorzi di garanzia fidi - con una disponibilità di 10 m.ni di euro 
a valere sui fondi Irfis-Finsicilia, che hanno:  

a) sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione Siciliana,  
b) b) ottenuto il riconoscimento regionale dello Statuto ex art. 5 l.r. 11 del 2005 e 

s.m.i.  
La misura di incentivazione viene attuata tramite Irfis-Finsicilia, organismo in house 

della Regione, e sarà operativa entro i prossimi due mesi. 
In merito, emanati tempestivamente i decreti assessoriali che dettano i criteri 

applicativi, Irfis-Finsicilia ha emanato l'avviso per la selezione ad evidenza pubblica delle 
istanze di partecipazione dei consorzi. 

Questa misura di incentivazione, particolarmente efficace in un momento di forte 

difficoltà nell'accesso al credito (si presume che i 10 milioni possano mobilitare tra i 170 ed 
i 200 milioni di euro di finanziamenti per imprese siciliane), occorre ricordare, si ricollega 

ad altre iniziative di sostegno a famiglie ed imprese nell accesso al credito già operative 
attraverso due distinti strumenti di microfinanza promossi dalla Regione. 

Il primo, microcredito per le famiglie, ha l obiettivo di contribuire a combattere la 

povertà e l'esclusione sociale attraverso l erogazione di importi non superiori a 6 mila euro, 
per famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, che hanno 
difficoltà a ottenere il credito bancario ordinario, mediante la garanzia operata 

dall'Amministrazione regionale attraverso il Fondo etico della Regione siciliana  (FERS), 

con una dotazione di 12 m.ni di euro. Sulla scorta delle linee-guida per l attuazione 

dell iniziativa, adottate dal Comitato Regionale per il Microcredito, accompagnate da 
seminari informativi-formativi rivolti agli organismi non profit incaricati di svolgere i compiti 
di tutoraggio delle famiglie, sono state avanzate 247 istanze di accesso al microcredito di 
cui già 17 erogate e 230 in corso di erogazione, per un impegno del Fondo di garanzia, 
pari ad Euro 1.133.000. 

Il secondo, il microcredito per le imprese, discende dall accordo stipulato, 

nell ambito dell iniziativa JEREMIE, promossa dalla Commissione Europea al fine di 

promuovere l uso di strumenti di ingegneria finanziaria per migliorare l accesso al credito 
per le PMI mediante i fondi strutturali, dalla Regione siciliana con il Fondo Europeo per gli 
Investimenti (FEI-Gruppo BEI). Attuato attraverso Banco di Sicilia-Unicredit, con 

l erogazione di micro-prestiti  fino ad un massimo di 25.000 euro, ad imprenditori attivi 

soprattutto nei settori dell artigianato e del commercio, per complessivi 20 milioni di euro. 
In virtù della stessa iniziativa JEREMIE, attraverso la BNL-Bnp Paribas sono già stati 
attivati interventi a sostegno del sistema imprenditoriale siciliano. Si tratta dei 
finanziamenti, concessi a condizioni particolarmente vantaggiose, fino ad un massimo di 
400.000 euro, per un totale di 110 milioni di euro, alle PMI operanti, tra gli altri, nei settori 
delle ICT, biotecnologie, risparmio energetico ed energie rinnovabili. 
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Nel quadro degli interventi promossi a sostegno delle imprese un particolare rilievo 
assumono le vicende concernenti i pagamenti delle amministrazioni regionali e le 

moratorie ABI, tra cui quella recentemente adottata con l Accordo nazionale sottoscritto a 

Roma il 28 febbraio 2012 Nuove Misure per il credito alle PMI , che la Regione siciliana 

ha recepito con Delibera di Giunta Regionale n.79 del 12 marzo 2012, con l estensione 
agli enti creditizi regionali IRFIS, IRCAC e CRIAS sino al 31 dicembre 2012. 

Per mettere a punto, attraverso il confronto tra gli attori istituzionali, ulteriori 

interventi idonei a fronteggiare l attuale grave crisi economica, con decreto n. 13 del 7 

marzo 2012 è stato istituito, presso l Assessorato regionale dell economia, un apposito 
Tavolo Tecnico sul credito del quale sono stati chiamati a far parte la Commissione 
regionale ABI e le Associazioni imprenditoriali. Dopo un fattivo confronto, le parti, 

sottoscrivendo l'apposito Protocollo d intesa, hanno individuato alcune misure di sostegno 

anche per le imprese che non rientrano nelle previsioni di cui all Accordo nazionale, che 
contempla operazioni di sospensione e di prolungamento dei finanziamenti a favore delle 

piccole e medie imprese operanti in Italia a condizione che le stesse imprese siano in 

bonis . Misura, quest'ultima, che già manifesta i primi effetti. 
Si tratta della prima intesa che introduce specifiche ed autonome integrazioni 

all'accordo nazionale in considerazione delle particolari condizioni economiche della 
Sicilia. Con il protocollo regionale del 20 aprile 2012, la Commissione ABI e le banche 
aderenti si sono impegnate ad assicurare la più celere e capillare conoscenza degli 
strumenti degli Accordi, a sensibilizzare al ricorso ai negoziati di ristrutturazione del debito 

ed alle forme di composizione delle crisi d impresa - strumenti di sostegno ancora poco 
conosciuti e utilizzati - ed, infine, ad esaminare particolari situazioni di crisi economico-
finanziaria delle imprese. 

Ulteriori misure finalmente adottate a livello statale (che in un primo momento 
escludevano le imprese siciliane, preclusione poi eliminata anche grazie all'impegno del 
Governo regionale), con l'emanazione dei decreti ministeriali applicativi, riguardano la 
certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. 
In questa materia, la Regione ha previsto, con l'art. 6 della l.r. n. 7/2012, la sottoscrizione 
tra l'Assessorato regionale dell'economia e l'ABI Sicilia di un protocollo di intesa con il 
quale si regolano termini e modalità di applicazione di tale certificazione.  

 
Palermo, 10 agosto 2012 


