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REPUBBLICA ITALIANA

~9'~
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

L'Assessore

Prot. n. 6 --t ~ 2 )GAB

~
PO FESR.

Sicilia 200712013

Palermo, lì - 5 OTI. 2012
OGGETTO: Richiesta attivazione soluzione criticità Accordo JEREMIE FESR 2007/2013.

All' European Investment Fund
96, boulevard Konrad Adenauer
L - 2968 Luxemburg

Attn Dr. Bruno Robino

AlI' European Investment Fund
Via Sardegna, 38
00187 Roma

Attn Dr. Andrea Kirscen

e, p.c. AI Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Programmazione

Al Sig. Capo di Gabinetto
dell'Ono le Presidente della
Regione Siciliana

LORO SEDI

Appare spiacevole constatare che nonostante le rassicurazioni fornite da codesto Or-

ganismo con nota pro t. n. CE/RBD/ AKJ20 12-900 del 13 giugno 2012, in esito alle preoccu-

pazioni manifestate dallo Scrivente già per le mie brevi e successivamente formalizzate con

nota prot. n. 3586 del 31 maggio 2012, a tutt'oggi non risulta erogato alcun finanziamento da

parte dell'intermediario selezionato Bnl- Paribas .

Tale evenienza appare, in un momento di crisi economica devastante come quello at-

tuale per le aziende siciliane, grave ed inverosimile nella considerazione che non trova alcuna

collocazione sul mercato un prodotto finanziario caratterizzato da una riduzione del 40 % de-

gli interessi ordinariamente praticati .
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Le anzidette criticità sono, peraltro, motivo di ulteriore preoccupazione anche alla luce

di quanto emerso nel corso dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio preposto in seno al

Dipartimento, che ha evidenziato gravi inadempienze dell'Istituto bancario gestore, in mate-

ria di comunicazione tali da impedire alle imprese la giusta conoscenza delle opportunità del-

lo strumento finanziario proposto.

Infatti, solo a seguito dell'intervento dell' Amministrazione l'istituto bancario ha ot-

temperato agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dai regolamenti comunitari.

Di contro l'istituto bancario, più volte sollecitato a rafforzare il proprio impegno, ha

sollevato criticità gestionali riguardanti, in particolare, l'autorizzazione al finanziamento al

capitale circolante o ancora l'aumento dell'importo massimo del prestito da erogare.

Al riguardo, appare utile ricordare che le risposte a tali problematiche non sono ricon-

ducibili all'Amministrazione regionale che, malgrado ciò esuli dalle proprie competenze non

ha lesinato sforzi mirati alla soluzione delle criticità emerse.

Tutto ciò non può, in ogni caso, giustificare eventuali inadempienze contrattuali da

parte deII'istituto bancario selezionato.

Alla luce di quanto su esposto, si invita codesto FEI a porre in essere tutti gli atti ne-

cessari , ivi inclusa la eventuale risoluzione del contratto sottoscritto in data 1/12/2011, fina-

lizzati a tutelare l'Amministrazione regionale e a rendere operativo lo strumento finanziario

in argomento.

Quanto sopra nell'interesse delle imprese operanti nel territorio siciliano e della stessa

Amministrazione che, nel caso di mancata spesa delle risorse assegnate, si troverebbe esposta

all'imbarazzante rischio di disimpegno delle somme
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