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                                 MOZIONE 

 

  N. 154 - Iniziative  per  la  costituzione  di  un  fondo  di 

           garanzia a favore dei produttori agricoli. 

 

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

              PREMESSO CHE: 

 

              l'economia  siciliana  e'   in   forte   affanno, 

           risentendo, ovviamente, della crisi internazionale e 

           della globalizzazione del sistema; 

 

              uno  dei  pilastri   portanti   su   cui   poggia 

           l'economia  siciliana  e'   l'agricoltura,   ed   in 

           particolar modo il settore ortofrutticolo; 

 

              il  suddetto   settore,   anche   a   causa   del 

           progressivo aumento dei costi della manodopera,  dei 

           costi di produzione e dei costi  di  trasporto,  sta 

           attraversando un  periodo  di  profonda  crisi  che, 

           ineluttabilmente, si riverbera, con grave nocumento, 

           sull'intero sistema economico siciliano; 

 

              l'immissione    di    prodotti    ortofrutticoli, 

           provenienti  dai  Paesi  che   si   affacciano   sul 

           Mediterraneo, i cui costi complessivi di  produzione 

           sono  notevolmente  inferiori  rispetto   a   quelli 

           siciliani, genera, pur essendo un prodotto inferiore 

           dal punto di vista  qualitativo,  nei  mercati,  una 

           concorrenza  sleale   che   danneggia,   ovviamente, 

           l'economia agricola siciliana, provocando, di fatto, 

           ulteriori difficoltà per i produttori; 

 

              CONSIDERATO CHE: 

 

              il  settore  agricolo   ha   necessariamente   ed 

           urgentemente bisogno di  una  boccata  di  ossigeno, 

           necessaria  ad  evitare   il   definitivo   collasso 

           dell'intero comparto, anche perchè,  a  fine  agosto 

           del corrente anno, ripartirà la  nuova  campagna  di 

           produzione ortofrutticola, creando - per i  previsti 

           rincari del costo della plastica, necessaria per  la 

           copertura delle strutture serricole, delle  piantine 

           e  dei  specifici  prodotti  per  l'agricoltura - un 

           ulteriore   peggioramento   delle   già   soffocanti 

           condizioni      economiche      dei      produttori, 

           costringendoli, ineluttabilmente,  a  rivolgersi  ad 

           istituti di credito per ottenere mutui necessari  ad 

           avviare la nuova stagione agricola; 

 

              gli istituti di  credito  concedono,  con  sempre 

           maggiore difficoltà, mutui, per  evitare  rischi  di 

           insolvenza; 

 

              un  aiuto  concreto,  per  ovviare  al   suddetto 

           problema, deriva dalla costituzione di un  fondo  di 

           garanzia pubblico; 

 

              l'art. 15, comma 1, della legge regionale  n.  25 



           del 2011, recita testualmente: 'Al fine di agevolare 

           l'accesso al credito delle piccole e  medie  imprese 

           operanti    nel    settore     della     produzione, 

           trasformazione    e    commercializzazione     delle 

           produzioni   agricole,   e'   istituito   un   fondo 

           denominato  fondo  regionale  di  garanzia,  la  cui 

           gestione  e'  affidata  ad  una  banca   o   ad   un 

           intermediario finanziario in possesso  di  necessari 

           requisiti tecnici ed organizzativi, individuati  nel 

           rispetto delle procedure di evidenza pubblica'; 

 

              da gennaio 2012, la Regione siciliana e'  l'unica 

           azionista  dell'Irfis-Fin  Sicilia  che,   pertanto, 

           rientra  tra  le  società  in  house  della  Regione 

           siciliana, 

 

                      IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

              ad adoperarsi urgentemente per la costituzione di 

           un fondo di garanzia di 5 (cinque) milioni  di  euro 

           per l'anno in corso,  affidando,  per  abbreviare  i 

           tempi e per le motivazioni in premessa, la  gestione 

           del fondo all'Irfis-Fin Sicilia; 

 

              ad  avviare,  in  tempi  celeri,  un  tavolo   di 

           concertazione,  urgente  ed  improrogabile,  con   i 

           vertici dell'Irfis al fine di definire  tecnicamente 

           le  modalità  ed  i  criteri  per  la  gestione  del 

           suddetto fondo, per  evitare  che  l'intero  settore 

           sprofondi nel baratro. 

 

              (22 luglio 2013) 
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