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l Microcredito siciliano è di-
scipl inato dalla L.R.
n.11/2010 art. 106 e prevede

interventi in favore delle fami-
glie che vivono un disagio eco-
nomico particolare e tempora-
neo. 
L’iniziativa, avviata nei primi
mesi del 2012, si pone l’obietti-
vo di contribuire a combattere
la povertà e l’esclusione sociale
delle  famiglie in condizioni di
vulnerabilità economica o so-
ciale attraverso la concessione
di piccoli prestiti a coloro che
hanno difficoltà ad accedere al
credito bancario ordinario. 
La richiesta di accesso al mi-
crocredito può essere presenta-
ta per  quattro specifiche esi-
genze: abitative; tutela della sa-
lute; percorsi educativi e di
istruzione dei componenti della
famiglia stessa; realizzazione di
progetti di vita familiare volti a
sviluppare e/o migliorare condi-
zioni sociali, economiche e/o
lavorative delle famiglie stesse.
Per accedere al microcredito le
famiglie devono possedere spe-

cifici requisiti: indicatore ISEE
non superiore a € 13.000,00;
entrate derivanti da attività la-
vorativa o da alte fonti (imponi-
bili o esenti IRPEF); situazione
di temporaneo disagio, opportu-
namente dimostrata. 
L’importo massimo di ogni fi-
nanziamento di microcredito
non può superare l’importo di
6.000,00 euro, mentre l’importo
massimo dei prestiti concedibili
ad ogni singolo soggetto am-
missibile non può superare il li-
mite di 25.000,00 euro, fermo
restando che l’attivazione di
una nuova operazione di micro-
credito è subordinata alla rego-
lare estinzione della preceden-
te. 
L’intervento della Regione am-
monta a 12 milioni di euro: la
somma ha costituito un Fondo
Etico di garanzia depositato
presso Unicredit che, in caso di
insolvenza, assicurerà la coper-
tura dell’80% del prestito eroga-
to. Partecipano all’iniziativa an-
che le Banche di Credito Coo-
perativo. 
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Per accedere al microcredito, le
famiglie devono rivolgersi agli
enti e alle associazioni no-profit
convenzionate “a titolo gratuito”
con la Regione ai quali spetta
un compito di selezione e di ac-
compagnamento per l’espleta-
mento delle procedure. 
Assolutamente innovativo, oltre
che un valore aggiunto, è quindi
il compito affidato agli Enti no
profit  che, grazie al contatto di-
retto  con le famiglie ed alla co-
noscenza del territorio, hanno il
compito di raccogliere le istan-
ze, effettuare una valutazione
sui requisiti di accesso e di re-
digere una relazione sociale fa-
vorevole/non favorevole sulla ri-
chiesta della famiglia per il suc-
cessivo inoltro alla Banca che,
effettuata una valutazione sul
merito creditizio, procederà ad
accogliere o declinare il prestito
richiesto.  
Gli Enti no-profit realizzano inol-
tre attività di tutoraggio ed ac-
compagnamento alle famiglie
per l’intera durata del prestito
concesso con lo scopo di soste-
nerle e farle sentire meno sole.    
L’iniziativa lodevole è purtutta-
via segnata da elementi di criti-
cità:   

1 Eccessivi tempi di istrut-
tor ia delle domande da
parte degli Istituti di credi-
to (in alcuni casi più di tre
mesi per accogliere o de-
clinare la richiesta di un
prestito).    
2 Valutazione del merito
creditizio rigorosa che non
si adatta ad un’utenza che

vive un disagio economico,
seppur momentaneo.   
3 Eccessiva documenta-
zione prevista come di se-
guito indicata: 
A) per i dipendenti: ultimo
730/ultimo Modello Unico
con ricevuta di presenta-
zione, oppure, in assenza
di dichiarazioni f iscali,
CUD;  l’ultima busta paga; 
B) per i pensionati: ultimo
730/ultimo Modello Unico
con ricevuta di presenta-
zione oppure, in assenza
di dichiarazioni f iscali,
CUD o documento a que-
sto equipollente e l’ultimo
cedolino pensione; 
C) per i lavoratori autono-
mi: ultimo Modello Unico
con ricevuta di presenta-
zione.
D) agli extracomunitari la
carta o permesso di sog-
giorno; 
E) Preventivi di spesa cui
devono seguire, in caso di
ammissione a f inanzia-
mento, le fatture compro-
vanti la spesa sostenuta.
A quasi 10 mesi dall’avvio
dell’iniziativa  è possibile
su un campione di 98 ri-
chieste, presentate in 10
comuni del comprensorio
calatino a sud est della
provincia di Catania,  com-
prendere quali siano le
maggiori esigenze delle fa-
miglie siciliane: 

Dall’analisi dello stesso campio-
ne si è riscontrato un eccessivo
indebitamento delle famiglie ri- ▶
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chiedenti:  31 domande su 98
sono state declinate dagli Istitu-
ti di credito, nonostante il pos-
sesso dei requisiti di accesso.    
Nel grafico sottostante è indica-
to lo stato delle 98 pratiche
campione:   
I dati raccolti confermano quanto
esposto nell’ultimo rapporto sul-
le politiche contro la povertà e

l ’esclusione sociale - Anno
2011- del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, ovvero
l’aumento della povertà in una
Regione dove l’incidenza di po-
vertà raggiunge i livelli più alti e
dove il fenomeno riguarda più di
una famiglia su quattro (nel 2010
il 27%). Ciò indica non solo un
aumento nel numero di famiglie
assolutamente povere ma anche
il rischio che le famiglie “quasi
povere”, cui il microcredito della
Regione Sicilia è rivolto, possa-
no scivolare nella soglia della
povertà estrema con gravi riper-
cussioni sociali ed economiche. 
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mutui, spese ristrutturazione impreviste ecc)
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