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Prot. n.4884 Palermo, lì 05/04/2012

OGGETTO: microcredito per le famiglie ex art. 106, comma 2 della legge regionale n. 11/2010 –
Direttiva n.4

Trasmessa via e mail
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.11/2010)
LORO SEDI

Alla luce dell’esperienza maturata in questa fase iniziale dell’iniziativa, si ravvisa

l’esigenza di impartire a codesti organismi non profit convenzionati la seguente direttiva

operativa, articolata su tre punti, fornendo alcune opportune precisazioni.

I)I)I)I) Premesso che gli organismi non profit convenzionati devono accertare, come è noto,

la presenza, in capo a una famiglia, dei requisiti necessari per poter accedere all’iniziativa di

microcredito, ponendo in evidenza, in particolare, gli elementi di valutazione emergenti in

istruttoria nella “relazione sociale sulla famiglia richiedente” e, in particolare, nel paragrafo

“valutazione sociale analitica della famiglia richiedente”, si dispone che, si dispone che, si dispone che, si dispone che, nell’ambito di talenell’ambito di talenell’ambito di talenell’ambito di tale

paragrafo siano specificate, in modo puntuale, le spese per le quali la famiglia presenta istanza diparagrafo siano specificate, in modo puntuale, le spese per le quali la famiglia presenta istanza diparagrafo siano specificate, in modo puntuale, le spese per le quali la famiglia presenta istanza diparagrafo siano specificate, in modo puntuale, le spese per le quali la famiglia presenta istanza di

accesso al microcredito.accesso al microcredito.accesso al microcredito.accesso al microcredito.

La puntuale specificazione delle spese che si prevede di effettuare con l’utilizzo di un

microprestito deve essere posta in relazione anche con l’obbligo, gravante sulla famiglia

richiedente (ai sensi dell’art.7 della convenzione-tipo tra Regione e banche/intermediari

finanziari), di presentazione della documentazione delle spese sostenute, a seguito della

fruizione dello stesso microprestito, a tali enti creditizi.

E’ evidente che la documentazione che comprova l’avvenuto utilizzo del microprestito

deve rigorosamente corrispondere alle spese indicate in via preventiva.



Appare coerente con tale esigenza quella di esplicitare esattamente le suddette spese già

nella documentazione istruttoria predisposta dagli organismi non profit, che prendendo in

carico le istanze presentate, si impegnano ad istruirle al fine di consentire l’accesso al

microcredito a quelle famiglie che, oltre ad avere i requisiti, sono interessati ad accedere alla

misura del microcredito regionale per sostenere spese aventi natura tale da essere riconducibili a

una o più delle quattro finalità indicate nell’art.9 delle linee-guida per l’attuazione

dell’iniziativa.

Ai fini dell’operatività di quanto sopra, tenuto conto dell’esigenza di assicurare, in ogni

caso, il più veloce perfezionamento dei contratti di microcredito, il Comitato ha stabilito che:

- per le istanze di accesso che risultano già acquisite dalle banche finanziatrici, saranno queste a

richiedere direttamente alle famiglie interessate di specificare, ove necessario, le spese per cui

intendono utilizzare il microprestito;

- per le istanze di accesso non ancora trasmesse ad una banca/intermediario finanziario dagli

organismi non profit, saranno questi ultimi, a dover specificare, nei modi anzidetti, pena

l’irricevibilità delle istanze medesime, le spese previste con l’utilizzo del microprestito.

II)II)II)II) Preso atto di quanto comunicato dalle banche convenzionate, il Comitato invitail Comitato invitail Comitato invitail Comitato invita

codesti organismi non profit ad informare le famiglie richiedenticodesti organismi non profit ad informare le famiglie richiedenticodesti organismi non profit ad informare le famiglie richiedenticodesti organismi non profit ad informare le famiglie richiedenti che, in aggiunta alla

documentazione espressamente prevista dall’art.10 delle linee-guida, le banche convenzionate

richiederanno ai soggetti che presentano istanza di accesso al microcredito, ai fini del

perfezionamento del contratto di finanziamento: A) per i dipendenti: 1) ultimo 730/ultimo

Modello Unico con ricevuta di presentazione, oppure, in assenza di dichiarazioni fiscali, CUD;

2) ultima busta paga; B) per i pensionati: 1) ultimo 730/ultimo Modello Unico con ricevuta di

presentazione oppure, in assenza di dichiarazioni fiscali, CUD o documento a questo

equipollente; 2) ultimo cedolino pensione; C) per i lavoratori autonomi: ultimo Modello Unico

con ricevuta di presentazione.

Saranno richiesti, inoltre: D) agli extracomunitari la carta o permesso di soggiorno; E) a

tutti lo stato di famiglia e il codice fiscale dei componenti maggiorenni della famiglia.

III)III)III)III) Facendo seguito alla comunicazione inviata con messaggio di posta elettronica si

conferma la programmazione di un corso di formazioneprogrammazione di un corso di formazioneprogrammazione di un corso di formazioneprogrammazione di un corso di formazione a carattere pratico, destinato agli

operatori degli organismi non profit convenzionati, da svolgere con il supporto di funzionari

designati dalle banche finanziatrici, al fine di ottimizzare e rendere fluido lo svolgimento delle

fasi procedurali di rispettiva competenza, come definite con le linee-guida per l’attuazione

dell’iniziativa.

Il corso rivolto agli addetti delle strutture degli organismi non profit operanti nelleorganismi non profit operanti nelleorganismi non profit operanti nelleorganismi non profit operanti nelle

province di Palermo e Trapani sarà svolto a Palermo il 18 aprile p.v., dalle ore 10,00 alle oreprovince di Palermo e Trapani sarà svolto a Palermo il 18 aprile p.v., dalle ore 10,00 alle oreprovince di Palermo e Trapani sarà svolto a Palermo il 18 aprile p.v., dalle ore 10,00 alle oreprovince di Palermo e Trapani sarà svolto a Palermo il 18 aprile p.v., dalle ore 10,00 alle ore

13,00, presso UniCredit, via G. Magliocco 1, 4° piano Sala Gialla.13,00, presso UniCredit, via G. Magliocco 1, 4° piano Sala Gialla.13,00, presso UniCredit, via G. Magliocco 1, 4° piano Sala Gialla.13,00, presso UniCredit, via G. Magliocco 1, 4° piano Sala Gialla.

Il corso destinato agli addetti delle strutture degli organismi non profit operanti    nelle altrenelle altrenelle altrenelle altre

province della Sicilia si svolgerà a Catania il successivo 20 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,province della Sicilia si svolgerà a Catania il successivo 20 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,province della Sicilia si svolgerà a Catania il successivo 20 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,province della Sicilia si svolgerà a Catania il successivo 20 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 13,00,

presso UniCredit, via S. Euplio 9, Sala Riunioni.presso UniCredit, via S. Euplio 9, Sala Riunioni.presso UniCredit, via S. Euplio 9, Sala Riunioni.presso UniCredit, via S. Euplio 9, Sala Riunioni.

Nel richiamare l’attenzione sul carattere obbligatoriocarattere obbligatoriocarattere obbligatoriocarattere obbligatorio della partecipazionedella partecipazionedella partecipazionedella partecipazione a tale corso da

parte di almeno una personaalmeno una personaalmeno una personaalmeno una persona per ciascun organismo non profit, si sollecitano ulteriormente gli



enti non profit che non ancora comunicato, mezzo email, i nominativi dei partecipanti, a farlo

con celerità.

Con riferimento all’art.13, par.3, delle linee guida, rubricato “ulteriori adempimenti a

carico del finanziatore”, che prevede il termine massimo di 60 giorni entro cui il finanziatore

deve procedere al perfezionamento, o meno, dell’operazione di finanziamento, si precisasi precisasi precisasi precisa che le

banche convenzionate si sono impegnate ad istruire le istanze nel più breve tempo possibile, di

norma entro 15 giorni dall’acquisizione, e a fornire, in ogni caso, all’organismo non lucrativo

che ha svolto l’istruttoria ogni notizia utile circa lo stato dell’iter di concessione del

finanziamento”.

Si precisaSi precisaSi precisaSi precisa, inoltre, che le famiglie che presentano istanza di accesso al microcredito di cui

all’art.106, c.2 della L.R. 11/2010, non possono essere chiamate a prestare garanzie (“in senso

tecnico-giuridico”) ulteriori rispetto alla garanzia del Fondo Etico della Regione Siciliana

prevista dalla stessa normativa.

Il Segretario del Comitato

          firmato

 dott. Pietro Ingrassia

Il Presidente

firmato

dott. Ruggero Avellone


