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D.D.G. n. 24

       Unione Europea     Regione SicilianaRegione SicilianaRegione SicilianaRegione Siciliana           Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

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. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

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

particolare l’art. 2, comma 1, lett. d);

VISTA la L.R. 19/2008;

VISTO il D.P.Reg. n° 12 del 5 dicembre 2009, 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. 019/2008 tra i quali in

seno all’Assessorato regionale, del Dipartimento Regionale delle

Finanze e del Credito;

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;

VISTO il D.D.G. n.1 del 21/01/2010, adottato ai sensi dell’art.6 comma 5, del

D.P.Reg. 12/2009, recante l’individuazione delle strutture

dipartimentali di cui avvalersi durante la fase transitoria di attuazione

della riorganizzazione dipartimentale di cui allo stesso art. 6 del

D.P.Reg. 12/2009;
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VISTO l’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n° 269 come convertito con

L.326/ 2003;

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 Decreto del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Finanze

e Credito n° 290 del 22 giugno 2009, pubblicato in GURS n° 30 del 3

luglio 2009, per come modificato dal D.D.G. n° 493 del 29 settembre

2009, pubblicato in GURS n° 56 del 11 dicembre 2009, concernenti

l’Avviso per attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai

consorzi di garanzia fidi, per concorso sugli interessi delle operazioni

finanziarie, di cui all’art.11 della L.R. 21 Settembre 2005, n. 11 e s.m.i.

(operazioni finanziarie per attività comprese tra il 1° gennaio 2008 e il 31

dicembre 2008);

 VISTA la nota di Assoconfidi Sicilia – prot. n° 02/10 del 21 gennaio 2010 ed

acquisita in pari data al protocollo assessoriale al n° 0001160 – con la

quale viene richiesta “la proroga dei termini decreto per la presentazione

istanze abbattimento interessi per il credito erogato tramite garanzia confidi,

poiché alcuni Istituti Bancari ad oggi non hanno inviato a nessun Confidi i

tabulati per il calcolo degli interessi”;

PRESO ATTO dell’indirizzo impartito dall’Assessore Regionale per l’Economia con

nota prot. n° 436 del 5 febbraio 2010, il cui contenuto integralmente si

richiama, col quale, in esito alle risultanze dell’incontro operativo con i

rappresentanti degli Istituti di Credito intercorso in pari data, giusta

convocazione prot. n° 1546 del 29 gennaio 2009, si invita il

Dipartimento a voler procedere ai consequenziali atti amministrativi

di competenza mirati all’ulteriore conclusivo differimento dei termini

di presentazione delle istanze previste, tra l’altro, per l’avviso

pubblico già citato, nella considerazione che la mancata acquisizione

delle certificazioni bancarie da parte dei confidi nei termini utili alla

presentazione delle istanze per gli interventi di cui alla L.R. 11/2005

provocherebbe un ulteriore danno all’economia del settore, già

fortemente penalizzata dall’attuale crisi finanziaria;

RILEVATO pertanto che occorre procedere all’ulteriore conclusivo differimento

del termine assegnato col D.D.G. n° 290 del 22 giugno 2009, per come

modificato dal D.D.G. n° 493 del 29 settembre 2009, peraltro non

ancora scaduto alla data di adozione del presente provvedimento, al

fine di non pregiudicare il diffuso impatto delle finalità d’interesse

pubblico sottese al’intervento di cui alla L.R. 11/2005, in conformità a

quanto evidenziato nell’atto d’indirizzo assessoriale;
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VISTA la relazione sottoposta in merito alla suddetta problematica dal

competente Servizio del Dipartimento con nota prot. n° 1924 dell’ 8

febbraio 2010.

D E C R E T A

ART. 1

Per le motivazioni specificate in premessa il termine di presentazione delle istanze da

parte dei Confidi previsto all’art. 5, comma 1, dell’ ”Avviso per attuazione degli interventi in

favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia fidi, per concorso sugli interessi delle

operazioni finanziarie, di cui all’art.11 della L.R. 21 Settembre 2005, n. 11 e s.m.i. (operazioni

finanziarie per attività comprese tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008), di cui al D.D.G. n°
290 del 22 giugno 2009, per come modificato dal D.D.G. n° 493 del 29 settembre 2009, è

conclusivamente prorogato al 1 marzo 2010.

ART. 2

Salvo quanto disposto dal precedente art. 1 restano invariate le disposizioni di cui al

DDG n° 493 del 29 settembre 2009.

ART. 3

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato

dell’Economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito

www.regione.sicilia.it/bilancio nonché notificato per posta elettronica a tutti i Confidi

riconosciuti.

Palermo, 9 febbraio 2010

Firmato

Il Dirigente Generale

Dott. Salvatore Taormina

Firmato

Il Dirigente del Servizio

dott. Roberto Rizzo

Il Dirigente UOB

dott. ssa Angela Scaduto

Il Funzionario Direttivo

Salvatore Ciambra

Annotato alla Ragioneria Centrale

al n° 17 il 9 febbraio 2010


