
 

 

D.D.G. n° 711 
 
 
 
 
  
 
 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana 
 

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 28/02/1979 n° 70 e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

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

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

modulazione 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 dell’Economia del Dipartimento Regionale 

delle Finanze e del Credito; 

 

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

 

VISTA la L.R. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 



 

 

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

 

VISTA la L.R. 47/1977 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. 7 maggio 2015, n° 10, “Bilancio di previsione della Regione per l'e-

sercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.”; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n° 1149 del 15 

maggio 2015, che approva la “Ripartizione in capitoli delle unità previ-

sionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per gli anni fi-

nanziari 2015, 2016 e 2017”; 

 

VISTO il D.P. REG n° 855 del 27 febbraio 2013  di preposizione del Dirigente 

Generale al Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, di 

cui all’art. 8 della L.r. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta 

Regionale n°52 del 5 febbraio 2013, notificato dal Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica con prot. n° 3089 del 1 marzo 

2013; 

 

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. 3; 

 

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 CE n° 1407/2013, che limita l’importo complessivo 

degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa ad €. 

200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari; 

 



 

 

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 ga-

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

 

PRESO ATTO che per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia 

collettiva dei fidi di cui all'art.3, comma 1, della l.r. 21 settembre 2005 

n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, occorre predisporre un 

avviso pubblico che attiene la disciplina per la richiesta degli 

interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia 

fidi, per integrazione fondo rischi per le operazioni finanziarie del 

2015, cui possono accedere, come beneficiari dell'intervento, i 

consorzi fidi, aventi sede operativa nel territorio della Regione 

Siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello 

statuto previsto dall’art. 5 della richiamata l.r. 21 settembre 2005, n° 

11 con apposito decreto del Dirigenziale;  

 

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

alla approvazione ed alla pubblicazione dell'Avviso che 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 FIDI, PER 

INTEGRAZIONE FONDO RISCHI di cui all’art. 3, comma 1 della l.r. 

n° 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni 

(operazioni finanziarie del 2015), cosi come riportato integralmente 

nell’allegato A) che forma parte integrante del presente decreto. 

 

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

disponibili nei capitoli 616813 e 616804, rubrica 3, del Dipartimento 

Finanze e Credito – Anno 2015. 



 

 

 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del Dipartimento 

Finanze e Credito della Regione Siciliana. 

 

Palermo,  19 novembre 2015 

 

firmato 

Il Dirigente Generale 

Giovanni Bologna 

firmato 

Il Dirigente del Servizio reggente 

Rosanna Schimmenti 

 

 

firmato 

Il Dirigente U.O.B.7.2 

Leonardo Giacalone 

 

 

 

firmato 

Il Funzionario Direttivo 

Salvatore Ciambra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


