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            L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

        PREMESSO che: 

 

     la Commissione europea, in collaborazione con  il 

  FEI  (Fondo  europeo  per  gli   investimenti),   ha 

  introdotto,  per  il   periodo   di   programmazione 

  2007-2013, il  programma  J.E.R.E.M.I.E.  (Fondo  di 

  risorse europee  congiunte  per  le  micro  e  medie 

  imprese).  Si  tratta  di  un'iniziativa   volta   a 

  promuovere e migliorare l'accesso al  credito  ed  i 

  livelli di finanziamento per le piccole e  le  medie 

  imprese mediante i  fondi  strutturali  europei.  Il 

  programma  ha  previsto   che   gli   Stati   membri 

  dell'Unione europea possano usare  parte  dei  fondi 

  strutturali ad  essi  destinati   per  investire  in 

  strumenti quali  capitali  di  rischio,  prestiti  o 

  fondi di garanzia; 

 

     tali fondi, inoltre, possono essere  usati  dalle 

  finanziare per  la  creazione  di  nuove  imprese  o 

  l'espansione di quelle già esistenti; le  piccole  e 

  medie imprese possono  utilizzare  detti  fondi  per 

  l'accesso al capitale di  investimento  al  fine  di 

  modernizzare   e   diversificare   le   attività   o 

  sviluppare nuovi  prodotti,  assicurare  e  ampliare 

  l'accesso   al   mercato;   altresì    è   possibile 

  indirizzare i fondi strutturali per la ricerca e  lo 

  sviluppo delle  imprese,  per  il  trasferimento  di 

  tecnologie, l'innovazione, l'imprenditorialità e  la 

  modernizzazione    tecnologica    delle    strutture 

  produttive, al fine  di  raggiungere  gli  obiettivi 

  delle  economie  a  bassa  emissione   di   anidride 

  carbonica. Infine, i fondi  Jeremie  possono  essere 

  destinati  a  quegli  investimenti  produttivi   che 

  creano e salvaguardano posti di lavoro sostenibili; 

 

     siffatti investimenti vengono erogati sotto forma 

  di azioni, prestiti o garanzie. Occorre  evidenziare 

  che i rendimenti degli  investimenti,  tra  l'altro, 

  potrebbero  essere  reinvestiti  nelle  imprese;  in 

  questo modo un gruppo di fondi potrebbe essere usato 

  diverse volte,  in  quanto  la  riutilizzazione  dei 

  rendimenti consentirebbe di aumentare  il  capitale, 

  la sostenibilità e l'impatto delle risorse pubbliche 

  assegnate alle piccole e medie imprese; 

 

     RITENUTO che: 

 

     la Regione, che ha creduto  all'iniziativa  della 

  Commissione  europea e partecipando   al   programma 

  J.E.R.E.M.I.E, ha sottoscritto da tempo il contratto 

  operativo; 

 

     conseguentemente,  le  aziende  avrebbero  dovuto 

  accedere al finanziamento attraverso due istituti di 



  credito intermediari, la B.N.L. Paribas S.p.A  e  l' 

  Unicredit  S.p.A.  per   complessivi   centosettanta 

  milioni di euro; 

 

     i vantaggi  concreti  sarebbero  stati  notevoli, 

  stante che il cosiddetto J.E.R.E.M.I.E altro  non  è 

  che un mutuo chirografario  o  ipotecario,  composto 

  per il 55% da fondi forniti dalla banca e regolati a 

  tasso variabile, e per  il  restante  45%  da  fondi 

  forniti alla banca dal Fondo  europeo  investimenti. 

  Le regole di ingaggio  competono  alle  banche,  cui 

  spetta di valutare l'istanza sulla base di parametri 

  interni, oltre  che  sulla  base  delle  restrittive 

  regole dell'affidamento; 

 

     CONSIDERATO che: 

 

     nell'erogazione  dei  prestiti,  tuttavia,   sono 

  emerse strane criticità, tanto  che  molti  soggetti 

  sarebbero    stati    esclusi    dall'accesso     al 

  finanziamento.  Ad  oggi,   precisamente,   non   ci 

  sarebbero imprese che abbiano potuto  utilizzare  le 

  predette risorse; 

 

     il budget europeo dei fondi  Jeremie  (escludendo 

  il    contributo    integrativo     delle     banche 

  intermediarie)  ammonta   a   complessivi   sessanta 

  milioni di euro; 

 

     il contratto tra il FEI (Fondo  europeo  per  gli 

  investimenti) e gli intermediari (ovvero  le  banche 

  BNL e Unicredit) è stato sottoscritto nel 2011; 

 

     il Comitato Europeo COCOF (coordinamento  fondi), 

  nel 2012, a seguito  di  numerose  istanze  volte  a 

  segnalare la  grande  difficoltà  delle  imprese  ad 

  ottenere il credito, è pervenuto alla  decisione  di 

  estendere  i  finanziamenti   Jeremie   anche   alla 

  destinazione   di   capitale   circolante    (ovvero 

  liquidità immediate), sopprimendo il  limite per  le 

  imprese di utilizzare obbligatoriamente i fondi solo 

  limitatamente a precisi investimenti; 

 

     RITENUTO che: 

 

     il FEI ha stabilito un massimale di richiesta  di 

  credito pari a un milione di euro per impresa; 

 

     nonostante oggi  un'impresa,  formalmente,  possa 

  richiedere il finanziamento per capitale circolante, 

  tuttavia, allo stato attuale, la situazione  non  ha 

  conseguito sviluppo alcuno; 

 

     attualmente i sessanta milioni di euro del  fondo 

  Jeremie risultano vincolati nel fondo FEI; 

 

     la  Regione  entro  il  2015  sarebbe  tenuta   a 

  restituire  le  somme  che  non  verranno  realmente 

  erogate alle imprese dalle banche intermediarie, 

 

           IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

 

     ad avviare tutti i  provvedimenti  necessari  per 



  una  riprogrammazione  dei  fondi,  verificando,  al 

  contempo, l'opportunità  di  destinare  parte  delle 

  somme  stanziate  ad   altri   importanti   progetti 

  regionali, al fine di evitare che  si  verifichi  un 

  inutile spreco di risorse. 

 


