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Reg. N" ..J.
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;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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 sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 19/2008;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 recante il regolamento di attuazione del titolo secondo della
L.R. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, l'articolazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti
regionali istituite ai sensi dell'art. 8 della predetta L.R. 19/2008, tra i quali in seno all' Assessorato
all'Economia, 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 L.R. 19/2008 giusta delibera della Giunta
regionale n. 576 del 29.12.2009, notificato al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica con
prot. n. 588 del 5.01.2010;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05.07.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione
Europea, relativo al FESR e recante abrogazioni al Regolamento CE 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 dell'11.7.2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR ), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di
Coesione, che prevede agli artt. 44 e 48, come modificati dal Regolamento (CE) n. 284/2009,
rispettivamente, la possibilità che i Fondi Strutturali, nell'ambito di un programma operativo,
possano finanziare spese connesse ad operazioni comprendenti contributi per sostenere strumenti
di ingegneria finanziaria per le imprese, e che le spese sostenute per costituire tali fondi o i fondi
di partecipazione o per contribuire ad essi siano incluse nella dichiarazione di spesa;



VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 dell'lI luglio 2006, recante modalità di applicazione per quanto
riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali
(art. 58 comma g);

VISTO il paragrafo 5.1.1 del PO FESR Sicilia 2007 - 2013 nell'ambito del quale è specificato che
l'Autorità di Gestione debba assicurare l'impiego di sistemi e procedure per garantire l'adozione di
adeguata pista di controllo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8.l2.2006 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006
ed in particolare l'art. 44 ai sensi del quale gli strumenti di ingegneria fmanziaria,finanziati dai
Fondi Strutturali e organizzati attraverso fondi di partecipazione, sono realizzati mediante un
accordo di fmanziamento tra l'Autorità di Gestione e il Fondo di partecipazione che ne stabilisce le
modalità di di fmanziamento egli obiettivi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 20 maggio 2005 relativa a: " Programmazione
2007/2013. Percorso ed adempimenti" e le successive deliberazioni;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013 adottato con decisione della Commissione
europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;

VISTA la deliberazione n. 442 del 29 ottobre 2009, con la quale la Giunta regionale ha condiviso la
proposta del Dipartimento regionale della Programmazione di modifica ai paragrafi 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, e 4.9 del PO FESR Sicilia 2007- 2013 "Iniziativa Comunitaria Jeremie";

VISTA la procedura scritta n. 2/2009 fmalizzata alla modifica dei paragrafi 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 e 4.9 del PO
FESR Sicilia 2007 - 2013 per l'inserimento dell'iniziativa Jeremie, avviata con nota prot. n.
0019982 del 10.11.2009, positivamente conclusasi il 20.11.2009;

VISTA la deliberazione 445 del 13/11/2009 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la firma
dell' accordo tra EIP (European Investment Fund) e la Regione Siciliana autorizzando altresì un
investimento iniziale pari a 50 milioni di euro a valere sui fondi dell' Asse V - Linea di intervento
5.1.3.6 del PO FERS 2007/2013;

VISTA la nota prot. N. 21271 del 26/11/2009 con cui l'ADG del PO FERS 2007 - 2013 ha trasmesso alla
Commissione Europea, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento CE n. 1083/86, la richiesta di
modifica al Programma Operativo;

VISTA la nota prot. n. 194894 del 30/11/2009 con cui l'Assessore alla Presidenza ha approvato lo schema
di Accordo in lingua inglese, con gli allegati dalla lettera A alla lettera F, ed annessa Lettera
dei Costi;

VISTO l'accordo di finanziamento sottoscritto in data 30.11.2009 tra il Rappresentante del FEI e l'Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR 2007 - 2013, il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Finanze e Credito e il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Cooperazione che
concorrono alla costituzione del Fondo;

VISTO il D.P. Reg. 382 dell' 01/12/2009 registrato alla Corte dei Conti reg. 1 foglio 124 del 11/12/2009, di
approvazione dell' Accordo tra EIP e La Regione Siciliana, siglato a Roma presso la sede di
rappresentanza della Regione tra l'On.le Presidente della Regione Siciliana e il rappresentante di EIP
in data 30/11/2009;



CONSIDERATO che in data 06 luglio 2009 la Commissione Europea ha comunicato l'approvazione del
documento di "Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo" del PO FESR 2007 - 2013 così
come previsto dall'art.71 del Regolamento CE 1083/2006 per la predisposizione della "pista di
controllo"

VISTA la nota del Dipartimento programmazione della Regione Siciliana prot. n. 15460 del 9 settembre
2009 nell'ambito del quale sono specificati i principali adempimenti contenuti nei singoli punti del
documento "Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo" relativo al PO FESR 2007 - 2013;

VISTA la nota del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana prot. 18819 del 26 settembre 2009
nell' ambito del quale sono ulteriormente evidenziati gli adempimenti da porre in essere in
ottemperanza al documento "Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo" relativo al PO FESR
2007 - 2013;

CONSIDERATO che il D.D.G. n. 695 del 18/12/2009, di approvazione della pista di controllo della linea di
intervento 5.1.3.6 Holding Fund JEREMIE Sicilia versione 1 è stato gravato da rilievo della Corte
dei Conti, prot. n. 6 del 2/2/2010, acquisito al protocollo del Dipartimento al n. 3442 del 2/3/2010;

VISTO il D.D.G. n. 84 del 17/03/2010 registrato dalla Corte dei Conti in data 29/03/2010 (foglio n. 1, registro
n. 1) con il quale è stato approvata la versione 1 pista di controllo, in adesione ai contenuti del rilievo
formulato dall'Organo di controllo;

VISTA la L. R. 12/05/2010 n. 11 ed, in particolare, l'art. 106, comma 1;

VISTA la scheda della Linea d'intervento 5.1.3.6 del PO FESR 2007/2013 per come modificata in esito alla
chiusura della procedura scritta n. 3/2011, comunicata con nota del Dipartimento regionale della
Programmazione prot 754 del 17IO 1/11;

PRESO ATTO della Relazione di servizio prot. 9586 del 20/6/2011, i cui contenuti si condividono, con la quale
il Servizio 7 "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" in funzione di U.C.O. rappresenta
la necessità di procedere per le motivazioni ivi esposte, che s'intendono integralmente richiamate e
trascritte, all'aggiornamento della pista di controllo approvata col citato D.D.G. n.84 del 17/03/2010,
nelle sezioni richiamate dalla predetta relazione, adeguandola al quadro normativo sopravvenuto
(articolo 106, comma 12 e articolo 127, comma 4 della 1.r. n. 11/2010) ed ai contenuti della scheda
della Linea di intervento 5.1.3.6 del P.O. FESR 2007/2013 per come definita a conclusione della
citata procedura scritta n.3/2011

RILEVATO pertanto che occorre provvedere in merito adottando a parziale modifica del D.D.G. n.84 del
17/03/2010 la versione 3 della pista di controllo della linea di intervento 5.1.3.6 Holding Fund
JEREMIE secondo l'Allegato tecnico facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni specificate in premessa è approvata, a parziale modifica del D.D.G. n.84 del
17/03/2010 la versione 3 pista di controllo della Linea di intervento 5.1.3.6 Holding Fund JEREMIE
SICILIA secondo l'Allegato tecnico facente parte integrante del presente decreto;

ART. 2
li presente decreto, unitamente all' Allegato tecnico, sarà trasmesso alla Sezione di controllo della
Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per il tramite della competente Ragioneria centrale
dell' Assessorato dell'Economia e successivamente notificato a tutti i soggetti interessati



aH' attuazione nonché aH'Autorità di gestione, aH'Autorità di Audit ed aH'Autorità di Certificazione
oltre che pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento e del PO FESR 2007 2013
www.euroinfosicilia.it .
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