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lo Statuto della Regione Siciliana;

il D.P.R. 1074/1965, recante le norme d'attuazione dello Statuto in materia finanziaria;

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;

la L.R. n.19/2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

il D.P.Reg. 12/2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.Reg. 370/2010,
recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008;

il D.P.Reg. n 544/2010 con il quale il Prof. Avv, Gaetano Armao è stato, tra gli altri,
definitivamente preposto all'Assessorato dell'Economia;

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

la L.R. 10/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.252/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.322/1998 e successive modifiche ed integrazioni;



Vista la L.R. n. 612001, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.7;

Vista la decisione C (2009) 7182 del 30/09/2009 (relativa all'Aiuto n. 67512008) con la quale la
Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239,
successivamente approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana come legge n. 11/2009;

Vista la L.R. n. 11/2009 recante norme sui crediti d'imposta per nuovi investimenti e la crescita
dimensionale delle imprese;

Visto il DDG del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia 1 febbraio
2010, n. 3, pubblicato nella GURS n. 7 del 12 febbraio 2010, per come modificato con DDG n.
266 del 2 agosto 2010 pubblicato nella GURS n. 36 del 13 agosto 2010, adottato ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, della 1.r. n. 1112009 con il quale, in conformità a quanto previsto dal
medesimo articolo 8 ed in relazione ai settori di intervento di cui all'articolo 1 della L.R.
1112009, è stata richiamatala competenza gestionale del Dipartimento delle Attività Produttive
dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, del Dipartimento Interventi Strutturali per
l'Agricoltura e del Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell'Assessorato regionale delle
Risorse Agricole e Alimentari in ordine alla ricezione delle istanze, delle perizie giurate di cui
all'articolo 7 della legge regionale n. 1112009, all'istruttoria delle stesse ed all'adozione dei
relativi provvedimenti di accoglimento, diniego, revoca e decadenza e, inoltre, sono state
emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate e
dei medesimi Uffici necessarie a garantire la corretta applicazione della legge regionale n.
11/2009;

Visto il D.D.G. del Dipartimento Finanze e Credito n. 206 del 23 giugno 2010, pubblicato nella GURS
n. 31 del 9 luglio 2010, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della 1.r. n. 1112009, previa
intesa del Ragioniere Generale nella qualità di Organismo Responsabile della Programmazione
e dell' Attuazione del PAR FAS 2007-2013 prot. n. 29032 del 4 giugno 2010 e parere favorevole
della II Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, espresso nella seduta n. 159
del 16 giugno 2010, con il quale è stata effettuata la ripartizione, tra i settori tematici
normativamente previsti, dell'importo di 120 milioni di euro, comunicato dallo stesso
Ragioniere Generale della Regione in qualità di Organismo Responsabile della Programmazione
e dell'Attuazione del PAR FAS con la precitata nota prot. n. 29032/2010, da destinare al credito
d'imposta nell'ambito delle risorse programmate dal PAR FAS 2007-2013

Vista la Convenzione per la gestione del credito d'imposta stipulata il 17/11/2010, giusta deliberazione
della Giunta regionale n.391 del 15/1012010, tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione, ai sensi
dell'art. 11 L.R. 11/2009 citata, approvata con D.A. n.464 del 19/11/2010, registrato alla Corte
dei Conti al registro l, foglio n.8 del 30/1112010 e pubblicato in GURS n. 55 del 17/12/2010;

Visto il D.A. n. 85 del 22 febbraio 2011, pubblicato in GURS n. 10 del 4/03/2011, recante la versione
aggiornata dell'Allegato l della Convenzione suddetta;

Visto il D.A. n.91 dell'l marzo 2011, pubblicato in GURS n.25 - Supplemento ordinario n. l - del
10/0612011, relativo all'approvazione dei modelli delle istanze di cui all'art.7 della L.R. 11/2009
recante, unitamente ai moduli IC1S e R1C1S le istruzioni di compilazione nonché la
determinazione del periodo di presentazione delle istanze suddette;



Vista la Circolare assessoriale n.1 del 4/03/2011, pubblicata in GURS n.25 - Supplemento ordinario n.
l - del 10/06/2011, relativa all'attuazione della L.R. 11/2009;

Visto il D.A. n. 104 del 14/03/2011, pubblicato in GURS n.25 - Supplemento ordinario n. l - del
10/06/2011, recante modifiche ai modelli delle istanze e delle relative istruzioni di
compilazione, approvate con D.A. n. 91/2011, nonché l'aggiornamento del periodo di
presentazione delle istanze già determinato con tale ultimo provvedimento;

Visto il D.A. n. 356 dell'8/07/2011, pubblicato in GURS n. 33 del 05/08/2011, con il quale sono stati
ulteriormente specificati ed integrati i contenuti delle istanze, delle istruzioni e della circolare,
resi disponibili nella loro versione definitiva nel Sito istituzionale della Regione siciliana
(yvw\'V'.regione.sicilia.ìt - Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita
dimensionale delle imprese - Modulistica, istruzioni, circolari),'

Vista la delibera della Giunta regionale n.138 del 13 maggio 2011 concernente il differimento dei
termini per l'attuazione della misura del credito d'imposta di cui alla più volte citata L.R.
11/2009 ed, in particolare, di quelli previsti dal Decreto Assessoriale n. 104 del 14 marzo 2011
per la presentazione delle istanze Modello ICIS per l'anno 2011 nonché per la fruibilità sul sito
dell'Agenzia delle Entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA,
sino alla definizione della rimodulazione del PAR FAS 2007-2013, alla stregua di quanto
previsto dal punto lO della delibera CIPE n. 112011, ovvero sino all'approvazione di apposita
iniziativa legislativa per il finanziamento della misura con fondi regionali, dando mandato allo
stesso Assessore regionale all'Economia di adottare i provvedimenti consequenziali;

Visto il D.A. n. 193 del 18/05/ 2011, pubblicato in GURS n.25 - Supplemento ordinario n. l - del
10/06/2011 con il quale, in esecuzione della deliberazione suddetta, a modifica di quanto disposto
con l'art. l, comma l del D.A. n. 104/2011, sono stati differiti i termini di presentazione delle
istanze per l'anno 2011 relative al credito di imposta previsto dalla 1.r. n. 11/2009 sino alla
revisione del PAR FAS 2007/2013, da definire alla stregua di quanto previsto dal punto lO della
sopra menzionata delibera CIPE n. 1/2011 ovvero sino all'approvazione di apposita iniziativa
legislativa per il finanziamento con fondi regionali, nonché quelli per la fruibilità sul sito
dell'Agenzia delle Entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA;

Visti gli articoli l e 2 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 20 (pubblicata sulla GURS n. 35 del 19
agosto 2011) recanti, rispettivamente, disposizioni per garantire l'avvio del credito d'imposta
conformemente alla L.R. 1112009 ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e 9
della stessa mediante il ricorso a fondi regionali nonché la relativa copertura finanziaria per tale
avvio, pari a 120 milioni di euro;

Vista la nota della Commissione Europea - DG Concorrenza - prot. D12011 *089032 del 23/0812011
relativa all'assenza di obblighi di preventiva notifica alla Commissione, bensì di mera
comunicazione, dei contenuti dei citati articoli l e 2 della L.R. 2012011;

Considerato pertanto che l'attuazione del credito d'imposta di cui alla citata L.R. 11/2009, già prevista
con risorse del PAR FAS 2007-2013 (Linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta) approvato con
delibera della Giunta regionale n.315 del 12/0812009 previa presa d'atto del CIPE con delibera
n.66 del 31/07/2009 ed oggetto di revisione ai sensi della citata delibera CIPE 1/2011, risulta
attivabile, in atto, con le risorse regionali appositamente allocate dall'art.2 della L.R. 20/2011, ai



sensi di quanto previsto dall'art. l della medesima L.R. 20/2011, il quale espressamente rinvia al
contenuto dei provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e 10 della stessa L.R. 1112009
già adottati all' entrata alla data della sua entrata in vigore;

Rilevato che in forza dell'entrata in vigore della citata L.R. 20/2011 ed, in particolare, degli articoli l e 2
si rende necessario rideterminare i termini di presentazione, per l'anno 2011, delle istanze -
Modello ICIS di cui all'art.l, lett a) del D.A. n.9l dell'l marzo 2011 e sue successive modifiche
ed integrazioni - nonché per la fruibilità sul sito dell'Agenzia delle Entrate del prodotto di
gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA, già oggetto degli atti precedentemente citati;

DECRETA

Art. l

l.Per le motivazioni specificate in premessa, che s'intendono integralmente riportate e trascritte le
istanze relative al credito d'imposta previsto dalla L.R. 11/2009 - Modello ICIS di cui all'art.l, lett a) del
D.A. n.9l dell'l marzo 2011 e sue successive modifiche ed integrazioni - sono presentate, per l'anno
2011, dalle ore 10.00 del 03/1112011 alle ore 24.00 del 31/1212011.
2. In conseguenza di quanto determinato al comma precedente la data per la fruibilità sul sito
dell'Agenzia delle Entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA è fissata al
24/1012011.

Art.2

Il presente decreto sarà comunicato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Economia, all'Agenzia
delle Entrate ed, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Sito istituzionale della Regione
Siciliana.

Palermo, E 9 SET. 2011
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