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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento del Governo dell’Amministrazione Regionale,

approvato con D.P.Reg. del 28 febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed

integrazioni;

VISTA      la L.R. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la L.R. 19/2008;

VISTO il D.P.Reg. n° 12 del 5 dicembre 2009, modificato ed integrato dal D.P. Reg 370

del 28/06/2010, recante il regolamento di attuazione del titolo II della L.R.

19/2008 ivi inclusa, in allegato, l’articolazione delle strutture intermedie dei

Dipartimento regionali istituite ai sensi dell’art. 8 della predetta L.R. 19/2008 tra i

quali in seno all’Assessorato regionale, del Dipartimento Regionale delle Finanze

e del Credito;

VISTA        la L.R. 11/2010;

VISTO il D.P.Reg 309977 del 31 dicembre 2009 di preposizione del Dirigente Generale

al Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito di cui all’art. 8 della Lr

19/2008 giusta Delibera della Giunta regionale n. 576 del 29/12/2009, notificato

al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica con prot. 588 del 05/01/2010;

VISTA la L.R. 1/2011 del 7.01.2011 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio

della Regione per l’anno finanziario 2011;

VISTO l’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n° 269 come convertito con L.326/

2003;
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VISTA la L.R. 11/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, concernente

“Riordino della disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006, che stabilisce

modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza

2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13/7/2007;

VISTO il P.O. FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione

4249 del 7/9/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni, che all’Asse V,

Obiettivo operativo 5.1.3, Linea di intervento 5.1.3.6 prevede, tra l’altro,

l’integrazione del fondo rischi dei consorzi fidi, in linea con la regolamentazione

prudenziale comunitaria in materia creditizia e finanziaria e le istruzioni di

vigilanza introdotte a livello nazionale per l’entrata in vigore dell’accordo di

Basilea 2;

VISTI i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del sopra richiamato Obiettivo

operativo 5.1.3, Linea di intervento 5.1.3.6, approvati, conformemente all’art. 65

del regolamento CE n. 1083/2006 successive modifiche ed integrazioni, dal

Comitato di Sorveglianza del 25.11.2010 e con procedura scritta  n. 3/2010;

VISTA la nota prot. n. 754 del 17 gennaio 2011, con la quale il Dipartimento regionale

della Programmazione comunica la chiusura della citata procedura scritta;

VISTA la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del

trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubblicata sulla

GUUE n. C 155/10 del 20/06/2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 con la quale è

stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del P.O. FESR Sicilia

2007/2013;

VISTO il manuale di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo, approvato dalla

Commissione Europea il 6 luglio 2009;

VISTA       la nota del Ministero dello Sviluppo Economico  prot. n. 0010515–U del 07/07/09

il cui contenuto si richiama unitamente agli atti ivi menzionati, in merito alla
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corretta individuazione dei beneficiari e dei destinatari dell’agevolazione di cui

alla linea di intervento 5.1.3.6;

VISTA scheda tecnica della suddetta linea di intervento 5.1.3.6 del PO FESR 2007/2013

approvata con la procedura scritta n. 3/2010 così come comunicato dal Dipartimento

per la Programmazione con nota prot. 754 del 17.01.2011;

PRESO ATTO  della relazione del competente Servizio del Dipartimento prot. 5175  del

29/3/2011 – il cui contenuto viene integralmente richiamato - recante la

sottoposizione dell’Avviso - Integrazione fondo rischi, per le attività definite ed

attuate dai Confidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre

2010 – dalla quale si evince che:

• lo schema di Avviso di cui al presente provvedimento scaturisce dall’ istruttoria

effettuata di concerto con il Dipartimento Regionale per la Programmazione, nel corso di

diversi incontri tecnici relativi, tra l’altro, alla definizione delle modifiche da apportare

alla scheda tecnica  della Linea d’Intervento 5.1.3.6. del PO FESR 2007/2013 in

relazione alle esigenze di semplificazione rappresentate dal medesimo Dipartimento

della Programmazione.

• gli aggiornamenti alla scheda tecnica della suddetta linea di intervento 5.1.3.6 del PO

FESR 2007/2013 hanno dato luogo, con nota n. 23075 del 6.12.2010, all’avvio della

procedura scritta n. 3/2010 da parte del Dipartimento per la Programmazione che, con

successiva nota prot. 754 del 17.01.2011, ne ha comunicato la positiva conclusione;

• giusta convocazione del 25.02.2011, in data 2 marzo 2011 ha avuto luogo il Tavolo

tecnico previsto dall’atto d’indirizzo del Dipartimento Programmazione prot. 7878 del

10/04/2008, in raccordo col quale è stato definito lo schema dell’odierno Avviso;

ai fini della necessaria celerità dell’azione amministrativa è stato convenuto in sede di

Tavolo tecnico di non procedere alla convocazione del Tavolo Partnerariale, atteso che il

contenuto dell’Avviso proposto appare sostanzialmente riproduttivo del testo degli

Avvisi relativi alle annualità precedenti, fatti salvi gli aggiornamenti  direttamente

scaturenti dalle intervenute modifiche della scheda di linea d’intervento definita con la

chiusura della citata procedura scritta n.3/2010;

VISTA la pista di controllo approvata con DDG n. 96 del 25 marzo 2010  e registrata alla

Corte dei Conti 8 Aprile 2010 al foglio n. 2  del registro n. 1.
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CONSIDERATO che la copertura finanziaria inerente, l’integrazione al fondo rischi di cui

all’Avviso in argomento è stata garantita da risorse comunitarie e che, pertanto,

dovranno essere rispettati, anche in materia di informazione e pubblicità, gli

obblighi ed i vincoli previsti dai regolamenti CE nn. 1083/2006, 1828/2006 e

successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO, pertanto che è necessario, per quanto fin qui esposto, procedere alla

approvazione ed alla pubblicazione del presente Avviso, a gravare sulle risorse

comunitarie di cui al PO FESR 2007-2013, Linea di intervento 5.1.3.6, per

l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui

all’art. 3, comma 1, della L.r. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

    D E C R E T A

ART. 1 Per quanto in premessa indicato, è approvato l’Avviso per l’attuazione degli

interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi – Integrazione fondo rischi,

per le attività definite ed attuate dai Confidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2010 e il 31 dicembre 2010, cosi come riportato integralmente nell’allegato A)

che forma parte integrante del presente decreto.

ART.  2 Alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi resi disponibili dal PO FESR

2007-2013, Linea di intervento 5.1.3.6.

ART. 3     L’ Avviso di cui all’ art. 1 sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di

competenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sulla Gazzetta

Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito Euroinfosicilia e sul sito

dell’Assessorato Regionale all’Economia.

Palermo, li 30 marzo 2011

firmato
Il Dirigente Generale

Dott. Salvatore Taormina

Firmato
Il Dirigente del Servizio

Dott. Roberto Rizzo

Il Dirigente dell’UOB 7.2
Dott.ssa Angela Scaduto

Il Funzionario Direttivo
Sig.ra Marina Curatolo


