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OGGETTO: Avviso Pubblico in attuazione DA n. 25/2012. Sostegno al Patrimonio CoFiDi, Art. 11
commi 52 e segg. Legge regionale n. 26/2012.

Al Legale rappresentante di
IRFIS - FinSicilia S.p.A.

PALERMO
E,p.c. All'IRFIS - FinSicilia S.p.A.

Comparto Legale e Contratti
PALERMO

Al Dirigente Generale del
Dipartimento delle Finanze
e del Credito

SEDE
AssoConfidi

PALERMO

Con nota prot. 10336 del 3 agosto 2012, di pari oggetto, pervenuta in data 6 agosto 2012, il Dipartimento

Regionale delle Finanze e del Credito ha trasmesso lo schema di Avviso pubblico in oggetto specificato, allo

stesso pervenuto in allegato alla nota del Comparto Legale e Contratti, dell'Istituto dalla S.V. presieduto, prot. n.

5810 del 2 agosto 2012.

Si segnala, preliminarmente, l'opportunità che, in futuro, ogni interlocuzione con questa

Amministrazione, su temi discendenti dalla diretta attuazione di provvedimenti Assessoriali o Governativi

avvenga direttamente con gli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore, come nel caso in specie.

Va altresÌ segnalato, che lo schema di Avviso deve essere preventivamente approvato da parte del

Consiglio di amministrazione, stante la rilevanza esterna dell'atto anche nei confronti dell'Amministrazione

regionale, che impone una manifestazione di volontà da parte della società da parte dell'unico organo legittimato

ad adottare provvedimenti a rilevanza esterna.

Pertanto, rilevando nel merito alcune difformità nel testo proposto, si invita a provvedere alla adozione

dell'Avviso secondo le modalità sopradescritte, aggiornato con le prescrizioni sottoindicate, da inviare a questo

Ufficio ed al Dipartimento che legge per conoscenza, prima della pubblicazione dell'avviso che va comunque

effettuata entro e non oltre i termini prescritti dal decreto assessoriale attuativo delle disposizioni di legge di cui

all' oggetto.
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Relativamente al contenuto dell'Avviso di cui è cenno va rappresenta la necessita' di apportare allo stesso

le modifiche di seguito indicate al fine di assicurare una sollecita attuazione dei commi 52, 53 e 54 dell'articolo Il

della legge regionale 26 del 2012:

• nel preambolo, precisare, che si tratta di misura stabilita dalla Regione Siciliana-Assessorato per l'Economia,

sicché ogni atto inerente !'incentivo, a partire dall'avviso, dovrà recare la doppia intestazione Regione

siciliana-Assessorato per l'Economia/IRFIS-FinSicilia S.p.A, precisando che nella fattispecie quest'ultima

opera quale società sottoposta al controllo analogo della Regione che esercita il controllo concomitante su

tutte le attività connesse all'erogazione del beneficio;

• nel preambolo, ultimo comma, precisare che l'aiuto concesso alle imprese sotto forma di garanzia dai CoFiDi

beneficiari dell'intervento di patrimonializzazione oggetto dell'avviso, è considerato in regime de minimis,

• all'articolo 3, fissare in 30 giorni il termine entro il quale la domanda di concessione dell'apporto finanziario

di cui è cenno deve essere spedita a IRFIS-FinSicilia S.p.A.;

• all'articolo 4, fissare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il termine

per la pubblicazione sulla GURS dell'elenco dei Confidi beneficiari;

• all'articolo 5, eliminare il comma 2, stante la presenza in seno ai Collegi Sindacali dei Confidi in possesso del

riconoscimento regionale dello Statuto ai sensi dell'articolo 5 della l.r. Il del 2005 e s.m.i., di un

rappresentante della Regione;

• all'articolo 9, comma 3, prevedere la pubblicazione dell'Avviso anche sul sito Istituzionale dell'Assessorato

regionale dell'Economia.

• va eliminato ogni riferimento ai giorni lavorativi, dovendosi intendere i termini quali giorni del calendario

solare, sarebbe infatti del tutto irragionevole, oltre che pregiudizievole per i soggetti interessati, che i termini

avessero una durata diversa per gli istanti e per il ricevente.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che la pubblicazione dell'Avviso avvenga con la massima

urgenza e comunque entro e non oltre il termine fissato dall'articolo 4 del Decreto dell'Assessore regionale per

l'Economia n. 25 del 6 luglio 2012, pubblicato sulla GURS - Parte l-n. 28 del 13 luglio £2012 al fine di

scongiurare ogni pregiudizio scaturente da ingiustificata inerzia operativa.

IRFIS - FinSicilia S.p.A. e' invitata a prestare ossequio, e senza ulteriore indugio, alle prescrizioni dettate

provvedendo agli immediati adempimenti richiesti.

2


	00000001
	00000002

