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D.D.G. n° 621 del 17 dicembre 2014 
                                                             REPUBBLICA ITALIANA 

 

  

      

 

Regione Siciliana 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA 

DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO 

_____________________________________ 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

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 febbraio 1979 n° 70 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n° 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P. Reg. n° 6 del 18 gennaio 2013 recante il regolamento di 

attuazione del titolo II della L.R. n° 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la 

rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali 

di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n° 12 

e successive modifiche ed integrazioni tra i quali in seno 

all’Assessorato regionale del Dipartimento Regionale delle Finanze e 

del Credito; 

 

VISTA la L. n° 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

VISTA la L.R. n° 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. n° 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n° 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la L.R. n° 10/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n° 6, che approva il “Bilancio di previsione 

della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016”; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n° 30 del 31 

gennaio 2014, che approva la “Ripartizione in capitoli delle unità 

previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione 

per l’anno finanziario 2014; 

 

VISTO il D.P. REG. n° 855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del Dirigente 

Generale al Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito di 

cui all'art. 8 della L.R. 19/2008, giusta delibera della Giunta 

Regionale  n° 17 del 4 febbraio 2014, notificato dal Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica con nota prot. n° 26360 del 24 

febbraio 2014;  

 

VISTA la nota prot. n° 7507 del 30 maggio 2013, a firma del Dirigente 

Generale del Dipartimento regionale Finanze e Credito, avente per 

oggetto: “Articolazione organizzativa e funzionale U.O.B. S7.1 – S7.2”; 

 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n° 269 convertito 

nella legge del 24 novembre 2003, n° 326; 

 

VISTA la L.R. 21 settembre 2005 n° 11 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, ed in particolare l’art. 11; 

 

VISTA la L.R. 4 gennaio 2014, n° 2; 

 

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n° 21 ed in particolare il comma 5 dell’art. 68; 

 

VISTO il D.A. n° 83 del 4 marzo 2014 recante le Direttive per l’attuazione 

dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato sulla GURS n° 

12 del 21 marzo 2014; 

 

VISTO il Regolamento UE n° 1407/2013, che mantiene l’importo 

complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima 

impresa ad €. 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari; 
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VISTO l’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007 n° 15 recante disposizioni 

per il “rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in 

materia di agevolazioni <<de minimis>>”;  

 

VISTA la Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli art. 

87/88 del Trattato CE agli Aiuti di Stato concessi sotto forma di 

garanzie n° 2008/c/155/02 del 26 giugno 2008; 

 

VISTA la nota n° 18394 del 16 dicembre 2014 di prenotazione di impegno di 

spesa sul cap. 616811, ”Contributi in favore dei consorzi di garanzia fidi 

per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie” del Bilancio della 

Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 per un importo di 

€.690.000,00; 
 

VISTA la direttiva prot. n° 13557 del 25 settembre 2014 emanata dal 

Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito ”Obbligo della 

pubblicazione dei decreti di cui all’art. 68, l.r. n° 21/2014” ; 

 

RILEVATO che è necessario, procedere all'approvazione ed alla pubblicazione   

dell'Avviso che, quale Allegato A, forma parte integrante del presente 

decreto;  

 

 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1         Per quanto in  premessa indicato,  è approvato l'Avviso per 

l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai 

Consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in 

conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi, di cui 

all'art. 11 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e s.m.i, per attività 

comprese tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013,  così come 

riportato nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente 

provvedimento. 
 
 

ART. 2         Alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi regionali 

disponibili sul capitolo 616811, rubrica 3, del Dipartimento Finanze e 

Credito Anno 2014.  
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ART. 3 Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di 

pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale della Regione 

Siciliana, per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui 

all'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/2014. 

 

ART. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il 

visto di competenza e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana. 

 

Palermo, lì 17  dicembre 2014  

      
    

  firmato 

Il Dirigente Generale 

Giovanni Bologna 

firmato 

Il Dirigente del Servizio 7 

Antonino Incorvaia 

  

 

Il Dirigente della U.O.B. 7.2 

Leonardo Giacalone 

  

   

Il Funzionario Direttivo 

Salvatore Ciambra 

 

 


