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OGGETTO: microcredito per le famiglie ex art. 106, comma 2 della legge regionale n. 11/2010-
Direttiva n.3

Trasmessa via email
Ai Legali Rappresentanti delle
istituzioni e organismi non
profit convenzionati con la
Regione Siciliana - Assessorato
dell'Economia per l'attuazione
dell'iniziativa di microcredito a
favore delle famiglie (art. 106,
comma 2 L.R.n.11/201O)
LORO SEDI

Con la Direttiva n.2, diffusa con nota prot. n. 1546 del 2 febbraio U.S., sono state
impartite, tra le altre, le seguenti prescrizioni:
- l'obbligo di inoltrare (per via telematica, nel rispetto delle norme sulla privacy), per le prime
lO pratiche di microcredito esitate con parere favorevole, copia dell'intera documentazione,
entro 15 giorni dal completamento dell'istruttoria di ciascuna di esse;
- l'obbligo di trasmettere l'elenco del personale (con indicazione dei relativi titoli di studio e
professionali posseduti da ciascuna unità), destinato allo svolgimento dei compiti connessi
all'attività oggetto della convenzione con l'Amministrazione regionale, nonché ogni ulteriore
indicazione delle modalità operative messe a punto al riguardo (come numero di sportelli
dedicati, orari di apertura all'utenza etc.).



Alla luce dei riscontri finora pervenuti circa il primo dei due obblighi predetti, va
richiamata la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di inoltrare le pratiche in
questione in maniera completa, non tralasciando cioè di inserire, nella documentazione da
trasmettere, tutte le dichiarazioni e gli atti di seguito riportati:
1) istanza di accesso al microcredito;
2) copia del documento d'identità dell'intestatario dell'istanza;
3) dichiarazione sostitutiva unica ISEE in corso di validità;
4) dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia, resa ai sensi dell'art. 46 del

D.P.R. 445/2000;
5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa i sensi dell'art. 47 dello stesso D.P.R.

445/2000, attestante:
a) i fatti che determinano la situazione di temporaneo disagio economico in cui versa la
famiglia;
b) l'elenco dettagliato degli eventuali debiti in essere in capo alla stessa famiglia (mutui, fidi
bancari, leasing, finanziamenti personali);
c) la presenza di entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti (imponibili o esenti
IRPEF);
d) le esigenze che la famiglia intende soddisfare tra quelle indicate nel precedente art.9;

6) ulteriori, eventuali allegati all'istanza sub 1);
7) relazione sociale dell' organismo non profit;
8) parere dell' organismo non profit.

In ordine al secondo punto, va rilevato che ad oggi solo una minima parte dei soggetti
convenzionati ha provveduto ad ottemperare alla prescrzione impartita; si invitano pertanto gli
enti che non hanno ancora adempiuto, a fornire sollecitamente riscontro in merito, all'indirizzo
pietro.ingrassia@regione.sicilia.it .

Nell'avvertire che l'inoltro delle pratiche di microcredito, deve avvenire a mezzo email,
all'indirizzo pietro.ingrassia@regione.sicilia.it entro il termine di 15 giorni dal completamento
dell'istruttoria di ciascuna di esse, mette conto inoltre osservare che ogni documento (di cui
all' elenco sopra trascritto) dovrà necessariamente essere compilato in ogni sua parte, con
particolare attenzione alle date di redazione e alle sottoscrizioni, al fine di consentire il regolare
iter procedurale da parte dei soggetti finanziatori.

Il Segretario del Comitato~11fSSia
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