
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.276   DATA  07.04.20 

 
Iniziative per il saldo dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge regionale 21 
settembre 2005 n. 11 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per le Attività Produttive e all’Assessore per l’economia, 
premesso che: 
 
 l’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 prevede che gli Assessorati regionali 
competenti per settore di attività possano concedere agevolazioni sotto forma di contributi in 
conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi alle imprese consorziate; 
 
 il contributo regionale è pari al 60 per cento del tasso applicato al finanziamento da 
agevolare e viene erogato alle imprese beneficiarie, per il tramite dei confidi, successivamente al 
pagamento degli interessi e delle rate scadute e pagate secondo le modalità di rientro stabilite dal 
contratto di finanziamento. Le risorse disponibili per il contributo regionale sono destinate nella 
misura del 50 per cento prioritariamente alle operazioni creditizie a medio e a lungo termine; 
 
 i Confidi riconosciuti in Sicilia sono 29 e operano sul territorio senza fini di lucro con il solo 
scopo di garantire le imprese ad essi associati nell’accesso al credito bancario; 
 
 la l.r. n. 11/2005 ha sostenuto l’attività dei Consorzi fidi per diversi anni contribuendo da un 
lato, attraverso la concessione di contributi ad integrazione fondo rischi, alla patrimonializzazione 
dei Confidi e dall’altro, attraverso la concessione di contributi in conto interessi, al supporto delle 
imprese associate; 
 
rilevato che: 
 
 la Regione Siciliana, in data 05 agosto 2015, ha trasmesso i decreti di liquidazione delle 
somme relative ai contributi in conto interessi ai sensi della L.R. 11/2005 relativi all’attuazione 
degli  interventi a favore delle imprese associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto 
forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantire dai Confidi, per le 
operazioni finanziarie accese negli anni 2009-2010-2011-2012; 
 
 non si riscontrano ulteriori decreti di liquidazione, e pertanto circa 10 mila piccole e medie 
imprese attendono tale contributo da quasi 8 anni; 
 
 tali somme venivano impegnate con  il capitolo di spesa 616811 recente “Contributi in 
favore  dei consorzi di garanzia fidi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie”, che 
negli ultimi anni non è stato mai rimpinguato; 
 



 

 

 l’operatività della L.R. n. 11/2015 allo stato degli atti risulta sospesa al 31 dicembre 2013 
per mancanza di fondi; 
 
considerato che: 
 
 in questi giorni numerose associazioni di categoria, pur apprezzando le disposizioni 
governative finalizzate a contrastare e contenere la diffusione del contagio Coronavirus, che resta 
un obiettivo primario condiviso, hanno richiesto come indispensabile un intervento mirato della 
Regione per rilanciare la ripresa economica delle imprese siciliane;’ 
 
 occorre un piano d’azione straordinario per alleviare il devastante impatto economico che 
la pandemia sta generando sul già fragile tessuto produttivo, rappresentato in gran parte da 
attività artigianali e  piccole e medie imprese, essendo di tutta evidenza come le attività 
economiche, a seguito delle misure restrittive, stiano rischiando seriamente la tenuta e sembrano 
incapaci di resistere alla drammatica fase emergenziale; 
 
 l’avvio dell’iter previsto dall’art. 11 L.r. n. 11/2005 per il completamento delle annualità 
pregresse costituirebbe un primo immediato ristoro di non poco conto per migliaia di imprese 
siciliane; 
 
per  conoscere 
 
 se non reputino opportuno rendere disponibili le somme ancora inevase a ristoro delle 
pratiche presentate dai vari Confidi siciliani in rappresentanza di migliaia di piccole e medie 
imprese che hanno avuto accesso a prestiti e finanziamenti con il contributo in conto interessi 
previsto dalla L.R. 11/2005; 
 
 se non intendano rifinanziare, anche attraverso una riprogrammazione di fondi comunitari 
già disponibili, gli articoli 3 e 11 della L.R. n. 11/2005 per far fronte alla situazione di difficoltà in cui 
si trovano i Confidi e le imprese.   

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


