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REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

L’Assessore 
 

Prot. n. 3586         Palermo, lì 31/05/2012 
  
 
 
 
OGGETTO: Accordo JEREMIE. 

1 Al  European Investment Fund 
96, bouvelard Konrad Adenauer  
L- 2968 Luxemburg  
  Attn DR. Bruno Robino 
 
Al  European Investment Fund 
Via Sardegna, 38 
00187 Roma 
  Attn Dr Andrea Kirscen 
 

      Alla BNL spa – Gruppo Paribas 
 

Al Dirigente Generale del Dipartimento alla 
Programmazione  
   

E p.c.        Al Comitato di Investimenti 
 
       Al Dirigente Generale del  

      Dipartimento Finanze e Credito 
 
      
 

   
 Loro sedi 

 
 

  

Con nota prot. 6238 del 10/5/2012 il Dipartimento finanze e credito ha rappresentato, 

nell’ambito di un quadro di sintesi mirato a superare criticità nella gestione del fondo Jeremie  che, 

in data  4 maggio 2012, in occasione  dell’incontro tenutosi, nell'ambito dell'azione di 

collaborazione rafforzata avviata dal Ministro per  la Coesione Territoriale  Fabrizio Barca e dal 

Presidente della Regione,  con  mail  datata 20 Aprile 2012 indirizzata al Dipartimento alla 
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Programmazione  e per conoscenza alla Segreteria Generale, il FEI  ha formalizzato al Comitato 

degli Investimenti alcune proposte di modifica degli Accordi sottoscritti il 1 dicembre 2011 tra lo 

stesso  FEI e gli intermediari finanziari selezionati. 

Tale richiesta  scaturisce da analoghe proposte di modifica dei contratti operativi formulate da  

BNL PARIBAS  che si renderebbero necessarie per  “incrementare la velocità di assorbimento dei 

fondi strutturali previsti nell’ambito dell’iniziativa Jeremie”.  

Nell’ambito della predetta nota vengono evidenziati  elementi di forte criticità gestionale ed in 

particolare  viene formulata una richiesta di autorizzazione al finanziamento del capitale circolante.  

Ravvisando la delicatezza di tale  problematica di non  semplice soluzione nell’ambito di un 

quadro normativo comunitario non scevro da incertezze interpretative che espone 

l’Amministrazione regionale a potenziali rischio mancata certificazione delle somme eventualmente 

erogate,  appare necessario avviare una interlocuzione con la Commissione che dovrà trovare 

necessariamente soluzione univoca e  formalmente condivisa nel corso del prossimo Comitato di 

Sorveglianza previsto per il giorno 8/6/2012. 

Al riguardo il  Dipartimento alla Programmazione fornirà  i necessari chiarimenti mirati al 

superamento della predetta problematica in esito al sopradetto Comitato di Sorveglianza. 

 Nell’ambito della predette relazione prot. 6238 del 10/5/2012 il Dipartimento finanze e credito 

evidenzia tuttavia  ulteriori criticità emerse nel corso del predetto incontro ed in particolare: 

1) Il Fei trasferisce a BNL le somme da destinare alle imprese ammesse al finanziamento solo al 

raggiungimento da parte di quest'ultima di uno plafond di 1,5 ml, creando in tal modo  ritardi 

nell'erogazione del prestito. 

In altri termini,   sino a quando non saranno deliberati prestiti da parte di BNL pari  ad un 

importo  complessivo di richiesta pari a 3.750.000 ( si ricorda che la Regione interviene nella 

misura del 40%) nessun prestito verrà erogato dalla Banca. 

2) Non è chiaramente indicato il tasso di interesse praticato sulla quota del prestito limitandosi a 

BNL a chiarire che il tasso di interesse praticato è correlato al merito creditizio dell'impresa. Ciò 

non consente all’Amministrazione di acquisire certezza e trasparenza sulle  condizioni praticate alle 

imprese anche ai fini della corretta  misurazione dell’aiuto di stato. 

3) In atto l'intermediario finanziario non ha pienamente ottemperato agli obblighi in materia di 

pubblicità del prodotto sostenendo di essere in attesa di fare chiarezza sull'importo massimo 

erogabile. Al riguardo si evidenzia che l’UMC ha rilevato inadempienze in materia di obblighi di 

informazione e pubblicità da parte dell’intermediario finanziario tali da dover momentaneamente 

sospendere e rinviare a successiva data l’attività di controllo. 
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4) L’intermediario finanziario ritiene necessario modificare l’importo massimo erogabile dai 

400.000 previsti ad 1.500.000.  

Al riguardo tenuto conto che FEI ha curato la fase di selezione dell’intermediario finanziario, si 

ritiene che tale aspetto meriti un mirato approfondimento normativo da parte del FEI e che lo stesso  

venga formalizzato al Comitato degli investimenti.  

Pur condividendo le ragioni esposte da parte del Fei e dell’intermediario finanziario appare 

necessario rappresentare la necessità di trovare una rapida soluzione delle problematiche su esposte 

che in alcun modo devono essere sottoposte all’amministrazione se non per ragioni puramente 

informative e che pertanto non possono essere causa di rallentamento dei tempi previsti 

dell’erogazione del fondo jeremie. 

Tale volontà viene peraltro confortata dal  perimetro regolamentare definito dall’Accordo 

sottoscritto in data 30/11/2009 tra la Regione Siciliana e ed il FEI,  che al punto 5.9 prevede 

espressamente “ le parti prendono atto che il FEI sarà titolare , in via esclusiva del diritto di 

adottare qualsiasi decisione necessaria per dare esecuzione all’azione Jeremie”; peraltro la stessa 

appare incoerente  anche sul piano logico avendo il FEI avviato una richiesta di assenso di  

modifica a valere su di un contratto sottoscritto tra lo stesso FEI e l’intermediario finanziario (BNL 

Paribas) che non ha visto in alcun modo coinvolta l’Amministrazione regionale. 

Si evidenzia tuttavia che tale incertezza comportamentale da parte del FEI e dell’Intermediario 

finanziario,  ad oltre sei mesi dalla sottoscrizione del contratto operativo e ad oltre due anni dal 

conferimento al Fondo Jeremie, acuisce  le preoccupazioni dell’Amministrazione sulle operatività 

del fondo in parola.  

Infine,  ulteriori criticità  segnalate dagli operatori economici  afferiscono le aziende “start up”  

che, pur rientrando nell’alveo degli interventi ammessi dai regolamenti comunitari, sembra vengono 

esclusi in fase di richiesta di accesso al finanziamento. Il FEI avrà cura  pertanto di fornire  al più 

presto eventuali dubbi interpretativi. 

 Tutto ciò premesso, tenuto conto dell’attuale grave crisi economica e finanziaria, si invitano 

i soggetti in indirizzo ad attivarsi ciascuno per i propri profili di competenza con immediatezza 

affinché tutte le criticità rappresentate e che ad oggi hanno condotto ad un pregiudizio per il sistema 

economico siciliano per l'utilizzazione dei fondi europei , possano trovare tempestiva soluzione 

senza rappresentare motivo di ritardo sulla tempistica inerente il buon esito delle operazioni 

correlate al Fondo in argomento . 

 

L’Assessore 
  Prof. Avv .Gaetano Armao 

 


