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Lì, 31 marzo 2020

IL TAVOLO PARTENARIATO TERRITORIALE
(Art. 11 del Regolamento Interno)
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA
ALLA GIUNTA REGIONALE
ALLA DEPUTAZIONE REGIONALE

PROPOSTA INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE FLORIVIVAISTICO –
EMERGENZA COVID 19

Sentito, in più video conferenze pubbliche, il FORUM PARTENARIALE di questo Organismo
Intermedio di cui tra gli altri fanno parte tutti i sindaci del territorio di questo GAL, le aziende del
settore florovivaistico, le associazioni di categoria e di rappresentanza sindacale, i tecnici, gli
organismi di mediazione creditizia e i cittadini del comprensorio,
Considerato che,
l’emergenza pandemica del CoVid-19 rischia di distruggere il settore florovivaistico siciliano a
tutti i livelli e comparti con gravi ripercussioni sull’indotto che genera a monte ed a valle
(moltiplicatori di materiale di produzione, imprese fornitrici di materiale intermedio, industrie di serre
e macchinari, aziende di trasporti, intermediari, fioristi, negozianti, GO e GDO) ovvero gravissime
ricadute a livello occupazionale e sociale;
il Settore florovivaistico siciliano risulta il terzo polo produttivo d’Italia, dopo la Toscana e la
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Liguria. Sul totale del mercato nazionale, la produzione delle imprese florovivaistiche siciliane pesa
per il 13, 8 per cento. Ma nessun segnale viene da Governo Nazionale in suo favore.
in Sicilia il solo settore della produzione vivaistica, esclusa la vendita all’ingrosso e al dettaglio,
interessa 2500 ettari per un valore di produzione pari a 180 milioni di euro all’anno. Cifre che
declinate all’ingrosso e quindi al dettaglio devono essere decuplicate con una forte incidenza sul
PIL della Sicilia. Di questo il 20 per cento della produzione appartiene a Messina e vale, a prezzi
di produzione, oltre 35 milioni di euro.
il Gal Tirrenico, in assenza di un organismo intermedio rappresentativo, che riesca ad
intermediare le istanze del settore florovivaistico del comprensorio della fascia tirrenica della
provincia di Messina in modo urgente ed immediato, si propone di dare voce a questo comparto che
attualmente sta attraversando un momento di grave difficoltà e crisi con specifico riferimento
all’emergenza Codiv19 che ha inciso drasticamente sul blocco delle vendite tanto a livello del
mercato nazionale che internazionale;
il florovivaismo è una delle più importanti attività economiche presenti nel territorio GAL. Nel
comprensorio tirrenico del messinese il settore florovivaistico rappresenta la principale attività
agricola nonché l’attività economica più importante che impegna più di 10.000 lavoratori agricoli
fra impiegati e stagionali. Una “polveriera” che, in mancanza di ossigeno nel breve periodo a supporto
delle imprese floroviaistiche, rischia di esplodere al termine della crisi covid-19 con ricadute sociali
insostenibili per in territorio. È necessario mettere gli imprenditori in condizione di ripondere
alla crisi e di resistere alla gravosa congiuntura negativa;
é necessario evidenziare, per facilitare la comprensione del devastante impatto potenziale sul settore:
-

la peculiarità del ciclo produttivo del settore florovivaistico obbliga le aziende a finanziare
con risorse proprie la produzione durante la stagione invernale e concentrare le commesse
ed il relativo fatturato nel periodo primaverile;

-

il periodo marzo-maggio rappresenta il periodo di massimo fatturato per tali imprese,
che proprio nel periodo primaverile spediscono le commesse svuotando le aziende per lasciare
spazio alla nuova produzione;

-

la mancata vendita dei prodotti, non solo incide negativamente provocando una flessione del
fatturato senza precedenti, ma la mancata spedizione impedisce alle aziende di lasciare
spazio alla nuova produzione, con una drammatica ripercussione sulla filiera del semiPresidio Ambientale Tipico Tirrenico
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lavorato e minando gravemente le prospettive di rinnovare la produzione nei prossimi
anni;
-

tale congiuntura sfavorevole, se da una parte compromette il cash flow ovvero la solidità
delle imprese in modo irreparabile, dall’altra rischia di provocare un impatto drammatico
con pesanti ricadute a livello economico, occupazionale e sociale;

-

molte aziende, sulla scorta della commesse già ricevute, hanno già assunto impegni
finanziari che difficilmente potrenno rispettare, ciò determina una situazione economicofinanziaria pericolosa che bisogna necessariamente evitare;

-

gli istituti di credito trovandosi in tale situazione di incertezza hanno difficoltà ad erogare
credito a tali imprese, pertanto tali imprese non hanno possibilità di sopravvivere in tale
scenario;

Tutto ciò visto e considerato,
preso atto della disponibilità alla rimodulazione dei Fondi dell’Unione Europea per cui gli Stati
membri possono, in conseguenza della comunicazione del 19.3.2020, elaborare misure di sostegno
conformemente al Regolamento Generale senza il coinvolgimento della Commissione, ciò anche
sulla base dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE e come ulteriormente specificato negli
orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono
notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere
le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute al gravame dall’epidemia CoVid-19 e, sula base
dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche e
imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia, si
CHIEDE
alle Onorevoli Autorità :
-

La costituzione immediata di una Task Force per il settore Florovivaistico regionale,
composta dalle governace dei GAL già operanti nei territori interessati dal settore
florovivaistico, senza oneri per le casse regionali e le cui eventuali spese di funzionamento
sono reperite nell’ambito della sm 19.4 del PSR Sicilia, che andrà implementata al tal fine ed
in previsione dell’introduzione della regola di passaggio dalla regola “n+3” alla regola
“n+4”, di concerto con l’AdG FEASR, sino al 6% sulla dotazione globale dei rispettivi PAL
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– PSR Sicilia 2014-2020 solo per i GAL interessati dalla presenza nel proprio territorio di
almeno 200 aziende florivivaistiche;
-

La Costituzione di un Fondo di Solidarietà per la durata di 24 mesi salvo proroga per
tutte le Aziende, esulando ogni valutazione rating e/o di merito, alimentato nell’ambito della
Rimodulazione dei fondi UE (la cui approvazione e del solo Comitato di Vigilanza regionale
senza dover attendere l’autorizzazione della CE), e articolato in :
1) Fondo perduto:
§ A) contributo sino a 25 mila euro ad azienda per le piccole e medie Aziende
con perdita di fatturato per oltre il 20% raffrontando i soli periodi del 1.3/30.5
– 2019 con il 1.3/30.5 – 2020 (dichiarato di emergenza giusto DPCM 4 marzo
2020);
§ B) Attivare per tutte le Aziende florovivaistiche una linea di finanziamento di
max 100 mila euro per liquidità immediata da restituire nel lungo periodo max
120 mesi a tasso zero, con preammortamento di almeno di 12 mesi esente da
rate (in linea con quanto stanno facendo altre regione d’Europa );
2) Costituire un Fondo di Garanzia in conto al capitale, finalizzato alla garanzia
del 100% di Finanziamenti di max 250 mila euro dedicati alla ripresa, ivi compresi
quelli di cui al punto b) richiesti da piccole o medie Aziende e/o ditte individuali con
sede in Sicilia. Il costo della Garanzia dovrà essere limitato al 3% del capitale
garantito, sarà direttamente trattenuto contestualmente alla erogazione e formalizzerà
la Garanzia tacitamente ed automaticamente con l’accreditamento della trattenuta al
Fondo di Garanzia. È da evidenziare che il costo della Garanzia è giustificato dal fatto
che la concessione appunto della Garanzia non prevede istruttoria di merito ma si
formalizza automaticamente con la trattenuta della quota alla erogazione ed il
riaccredito di questa al Fondo.
Sono escluse tutte le Aziende con gravami
pregiudizievoli. Le richieste devono transitare tramite Organismi di Intermediazione
Creditizia che a sostegno del Fondo prepareranno il fascicolo aziendale con una
valutazione di sostenibilità.

-

La conferma della dotazione già approvata nell’ambito dell’Addendum FESR al GAL
Tirrenico della misura 4.5.2 a) FESR, con l’aumento della sua dotazione da €. 450.000,00 a
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€. 2.000.000,00, quale azione infrastrutturale e di sistema in ovvia e corretta previsione della
ripartenza dell’economia italiana;
-

L’Attivazione di una linea di finanziamento per liquidità a breve termine per le aziende
del settore da restituire nel lungo periodo e a tasso zero, come stanno facendo altre regione
d’Europa.

Per il TdP
Arch. Roberto Sauerborn
Direttore
Dott. Roberto Materia
Il Presidente
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