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DA n. 2 ~/~€>
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale
approvato con D.P. Reg. del 28/02/1979 n. 70 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la L.R. 47n7 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 19/2008;

VISTA la L.R. 1312009;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2005, n.ll e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare l'art. 12 bis "Contenimento dei costi di accesso al credito";

VISTO il Regolamento CE 1998/2006 concernente l'applicazione degli art. 87 e 88 del
trattato CE sugli aiuti di importanza minore (de minimis);

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269 convertito in legge 32612003

VISTO il Decreto Legge n. 201 del 6/1212011 convertito in legge n.214 del22! 1212011 ed
in particolare l'art. 39 comma 7;



VISTA la L.R. n. 26 del 9 Maggio 2012 recante "Disposizioniprogrammatiche e correttive
per l'anno 2012";

I

VISTO l'art. 11, comma 52 della predetta norma, che al fine di favorire l'accesso al
credito delle imprese aventi sede o unità operative nel territorio regionale,
autorizza Irfis Finsicilia ad utilizzare, fino alla concorrenza di 10.000 migliaia di
euro, la disponibilità del fondo di cui al comma Il dell'articolo 26 della legge
regionale l settembre 1993, n. 25 per l'acquisizione di quote di partecipazione
azionaria al patrimonio dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi aventi sede
legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già
ottenuto il riconoscimento dello statuto previsto dall'art.5 della legge regionale 21
settembre 2005, n. Il e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 53 del predetto art. Il, l'apporto finanziario
concesso dovrà essere imputato in apposita posta patrimoniale del Confidi,
classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia;

CONSIDERATO che le modalità operative per l'accesso a tale agevolazione, che non potrà
essere comunque superiore al 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, saranno
definite dall' IRFIS FINSicilia con apposito Avviso da emanarsi entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente Decreto.

RITENUTO di dover rafforzare il sistema dei controlli che meglio corrispondono al modello
di controllo analogo in house providing sottoponendo la delibera del consiglio di
amministrazione dell' IRFIS FINSicilia, finalizzata alla selezione dei soggetti
beneficiari, all'approvazione all'Assessorato regionale dell'Economia

RITENUTO pertanto che è necessario dover provvedere in merito:

DECRETA

.",
ART.! Per le motivazioni specificate in premessa, in esecuzione dell' art. 11 commi 52,

53 e 54, al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle
imprese aventi sede o unità operative nel territorio regionale,!' IRFIS FINSICILIA
è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 10.000 migliaia di euro, la
disponibilità del fondo di cui al comma Il dell'articolo 26 della legge regionale l
settembre 1993, n. 25 per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria al
patrimonio dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, aventi sede legale elo
amministrativa nel territorio della Regione Siciliana e che abbiano già ottenuto il



riconoscimento dello statuto previsto dall'art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. Il e successive modifiche ed integrazioni.
L'apporto finanziario concesso quale sostegno in base al comma lO art. 13 della
legge 24 novembre 2003 n. 326, non potrà superare la misura massima del 5 per
cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese
associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dall'ultimo esercizio
finanziario dei Confidi.

ART. 2 L'aiuto di cui al precedente articolo è concesso secondo le modalità e i criteri di
aiuto de minimis, quale differenza tra il costo di mercato delle garanzie, stimato in
confortnità alla decisione della Commissione Europea 182/2010 "Metodo
nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" e il
costo della garanzia effettivamente pagata dalle micro e piccole medie imprese a
fronte dei finanziamenti dalle stesse ottenuti e garantiti dai Confidi.

ART. 3 L'Assessore regionale all'Economia detertnina con apposito decreto la stima del
costo delle garanzie ai sensi dell'art. 12 bis della LR 11/2005 e successive modifiche
ed integrazioni.

"

ART. 4

ART. 5

ART. 6

L'IRFIS FINSicilia provvederà con delibera del consiglio di arnrrurustrazione,
sottoposta ad approvazione dall'Assessorato regionale dell'Economia, alla
selezione dei soggetti destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1 secondo le
modalità specificate nei precedenti articoli, mediante procedura di evidenza
pubblica da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
determinando criteri e vincoli connessi alla partecipazione al patrimonio
consortile ispirati dai criteri della trasparenza e dell'efficienza allocativa in favore
delle imprese associate.

L'IRFIS FINSicilia trasmetterà trimestralmente al Dipartimento regionale delle
finanze e del credito dell'Assessorato regionale all'Economia una relazione
sull'attuazione dell'intervento finanziario.

Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio D.A. 21/GAB del 18 maggio
2012.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
• della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it.
\

:- 6 LUG. 2012

http://www.regione.sicilia.it.
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