
 
 

D.D.G. n.   96                                                                                          del  25. 03. 2010 
 

 

 
 
 

REGIONE  SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO 
   

 
I L    D I R I G E N T E    G E N E R A L E 

 
 
VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO    il Regolamento (CE) n. 1080 del 5.7.2006 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), sul Fondo di coesione 
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 
VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 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’8.12.2006 e successive modifiche e integrazioni che  stabilisce  

modalità  di  applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni 
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del 
Parlamento Europeo ed del  Consiglio, relativo al FESR; 

 
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 Programma Operativo FESR Sicilia 2007 - 2013 adottato con decisione  della Commissione 

europea C(2007) 4249 del 7.settembre.2007; 
 
VISTO   il D.P.R. 3.10.2008 n. 196 recante disposizioni in materia di ammissibilità delle spese sui  fondi 

strutturali; 
 
VISTO   il  documento  “Descrizione  dei  Sistemi  di  gestione  e  di  controllo”, così come comunicato dalla 

Commissione Europea in data 6 luglio 2009  redatto  a  norma  dell’articolo  21  del  regolamento  
(CE)  n. 1828  della  Commissione  dell’8  dicembre  2006 ed  approvato dalla Commissione 
Europea il 6 luglio 2009”; 



 
 VISTA   la nota del  Dipartimento  Programmazione della Regione Siciliana prot n. 15460 del 09 settembre  

2009, con la quale sono state integrate le indicazione relative alla “Descrizione dei sistemi di 
gestione e controllo” relativa  al  PO FESR 2007 - 2013; 

 
    VISTA    la legge  regionale 21 settembre 2005, n. 11  e successive modifiche ed integrazioni ; 

 
     VISTI    i requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007-2013, adottato, da ultimo, 

con Deliberazione di Giunta n. 7 del14 gennaio 2010 ed in particolare la linea di intervento 5.1.3.6, 
la quale prevede la “Integrazione del fondo rischi dei Consorzi fidi e azioni per la costituzione di un 
fondo di controgaranzia per le PMI 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; 

 
    VISTA  la nota prot. n. 4983 del 23/03/2010 con la quale il Dirigente preposto all’Unità di monitoraggio e      

 controllo sottopone la pista di controllo della linea di intervento 5.1.3.6 “integrazione Fondo Rischi”   
 versione 1 per la relativa approvazione; 

 
Ritenuto     di dovere procedere all’ adozione della pista di controllo della predetta linea di intervento  

  
 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1       Per quanto in premessa specificato è approvata l’allegata pista di controllo della linea di intervento 
5.1.3.6 “ Integrazione fondo rischi “ versione 1 

 
ART. 2        Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il successivo inoltro alla Corte dei 

Conti e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché sul sito del PO 
FESR  Sicilia  2007 - 2013  www.euroinfosicilia.it 

 
 
 

Palermo,lì     25/03/2010 

 
Il Dirigente Generale 

Dr.  Salvatore Taormina 
Fto 

 


