
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 564 del  2 dicembre 2022.

“  ‘Moratoria  crisi  energetica’  per  le  aziende  siciliane  danneggiate  a  causa  del

conflitto bellico Russo/Ucraino”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio Regolamento interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  nota  prot.  n.  7704  del  24  novembre  2022  e  atti  acclusi  con  la  quale

l’Assessore regionale per l’economia trasmette la proposta concernente “Moratoria

crisi energetica per le aziende siciliane danneggiate dalla crisi energetica dovuta al

conflitto Russo/Ucraino”;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n.7704/2022 l’Assessore regionale

per l’economia evidenzia, preliminarmente, che: a seguito della emergenza sanitaria

da COVID 19 e dei conseguenti effetti sulla situazione finanziaria delle imprese, è

stata  concessa,  a  partire  dal  mese  di  aprile  2020 e  su  richiesta  dei  mutuatari,  la

sospensione  del  pagamento  delle  rate  dei  finanziamenti  concessi  su  fondi  propri

dell’IRFIS, nonché a valere sui fondi regionali-gestione a stralcio (ex fondo unico ed

ex fondo per il commercio), in forza dei seguenti strumenti: "Accordo per il Credito"

sottoscritto  in  data 15/11/2018 tra l'ABI e le  Associazioni  di  rappresentanza delle

Imprese,  successivamente  integrato  con  diversi  addendum,  l’ultimo  dei  quali  del
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6/12/2020, che ha previsto la proroga sino al 31.3.2021 del termine di validità per la

presentazione delle domande di sospensione (quota capitale e quota interessi), art. 56

del  D.L.  17/3/2020  n.  18  (decreto  Cura  ltalia) e  successive  modificazioni  ed

integrazioni,  l’ultima  delle  quali  introdotta  dall’art.  16  del  D.L.  73/2021  che

prevedeva la possibilità di estendere il periodo di sospensione del pagamento delle

rate, limitatamente alla sola quota capitale, sino al 31/12/2021 e Moratoria interna con

cui è stata deliberata la possibilità di consentire la sospensione dei  pagamenti alle

imprese  danneggiate  dall’emergenza  Covid-19  (sia  per  finanziamenti  a  valere  su

fondi  propri  deIl'IRFlS  che  su  Fondi  terzi  e  Fondo  Sicilia)  non  rientranti  nelle

previsioni dell’Accordo ABI, né di quelle di cui all'art. 56 del D.L. 17/3/2020 n. 18

(decreto  Cura  ltalia)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  analoghe

modalità operative rispetto all’ultima moratoria concessa (Cura Italia);

CONSIDERATO che  nella citata nota prot.  n.7704/2022 l’Assessore regionale per

l’economia rappresenta che: in linea con le raccomandazioni della Banca d'Italia del

10 e 17 aprile 2020, indirizzate agli intermediari finanziari e finalizzate ad ampliare

quanto più possibile l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati dal Governo

su tale materia ed,  in un contesto emergenziale connesso all’attuale crisi energetica,

si potrebbe concedere la "Moratoria Interna” - Crisi Energetica", secondo le modalità

operative  espressamente  indicate  nella  predetta  nota  assessoriale  e  le  operazioni

potenzialmente  interessate  all’intervento  di  Moratoria  dovranno  avere  le  seguenti

caratteristiche:  a)  status  in  bonis  (Stage  1  o  Stage  2);  b)  in  ammortamento  (con

esclusione delle operazioni in pre-ammortamento); c) non assistite da garanzia statale;

i finanziamenti interessati da tale Moratoria interna sarebbero riferiti ai finanziamenti

a  valere  sul  Fondo  Sicilia  ed  al  Fondo  Regionale  —  gestione  a  stralcio,

raccomandando all’IRFIS, in analogia alle raccomandazioni in materia dell’Istituto di

Vigilanza, di verificare la possibilità di estendere la moratoria anche su finanziamenti

erogati su Fondi Propri, se tale attività risulta compatibile col modello di business e di
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redditività dell’Istituto;

RITENUTO di approvare la superiore proposta;

SU proposta  dell’Assessore regionale per l’economia,    

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta di concedere la ‘Moratoria

Interna – Crisi Energetica’, nei termini e modalità in premessa specificati, di cui alla

nota prot. n.7704 e atti acclusi dell’Assessore regionale per l’economia, costituenti

allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

ER
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