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Fondi globali

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto           il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 “regolamento di attuazione del titolo II 

della  L.R.  n.  19/2008,  recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti 
regionali . Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

Visto l'art. 60 della L.r. n. 32/2000 e ss.mm.ii. con il quale è stato istituito, previa stipula di 
apposita convenzione, presso una società e ente in possesso dei necessari requisiti 
tecnici  ed organizzativi,  un fondo a gestione separata per  la  concessione di  aiuti 
all’investimento per le piccole e medie imprese commerciali,

Vista la convenzione, recante il numero 59 di repertorio, stipulata il 18 marzo 2002 con 
Banca  Nuova  S.p.A.  per  la  gestione  del  predetto  fondo,  venuta  a  scadenza  il 
18/03/2012;

Vista        la  nota  prot.  n.  18077  del  16/03/2012  con  la  quale  questa  Amministrazione  ha 
comunicato al soggetto gestore Banca Nuova S.p.A., l’intendimento di avvalersi delle 
disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, della Legge n. 537/93, come sostituito dall’art. 
44 della Legge n. 724/1994, nonché dell’art.  57, comma 7, del vigente codice dei 
contratti  D.Lvo  n.  163/2006,  e  di  non  ritenersi,  pertanto,  impegnata  rispetto  alla 
previsione del rinnovo tecnico della convenzione per ulteriori 10 anni;

Preso atto   del  parere  espresso,  nel  merito,  dall’Avvocatura  dello  Stato,  prot.  n.  3090/12 del 
15/06/2012,  con  il  quale  viene  confermata  l’illegittimità  della  proroga  della 
convenzione  con  l’invito  all’Amministrazione  ad  assicurare  le  conseguenti 
determinazioni di competenza “ivi compreso l’ipotizzato affidamento in house della 
gestione all’IRFIS FinSicilia S.p.A.”;

Vista       la nota prot. 11/12 del 21/06/2012 con la quale l’IRFIS FinSicilia S.p.A., in riscontro 
alla nota di questa Amministrazione prot. n. 45534/Dir del 20/06/2012, ha confermato 
l’interesse ad un temporaneo affidamento “in house providing” del Fondo a gestione 
separata  di  cui  all’art.  60  della  L.r.  n.  32/2000,  fornendo,  contestualmente, 
assicurazioni  sul  possesso dei  necessari  requisiti  tecnici  ed organizzativi  per  una 
immediata operatività dello  stesso e manifestando,  inoltre,  la disponibilità  per una 
riduzione  dei  compensi  previsti  nella  precedente  convenzione  nella  misura  del 
0,05%;

Vista   la conseguente convenzione sottoscritta con IRFIS FinSicilia S.p.A. il 31/07/2012 per 
l’affidamento temporaneo sino al 31/12/2012, salvo proroga per motivate esigenze 
dell’Amministrazione,  del  Fondo  a  gestione  separata,  per  la  concessione  delle 
agevolazioni previste dagli artt. 60 e 63 della L.r. n. 32/2000;



DECRETA

Art. 1 E’ approvata l’allegata convenzione sottoscritta in data 31/07/2012 con la quale sino 
al  31/12/2012  è  affidata  all’IRFIS  FinSicilia  S.p.A.  la  gestione  del  Fondo  istituito 
dall’art.  60 della  L.r.  n.  32/2000,  destinato ad agevolare l’accesso delle  piccole  e 
medie  imprese  commerciali  agli  interventi  creditizi  previsti  dallo  stesso  articolo, 
nonché alle agevolazioni di cui all’art. 63 della predetta legge.

                      Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di 
competenza, e sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento e, per estratto, sulla 
Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.         

    
Palermo, 08/08/2012
                                                                                          Il DIRIGENTE GENERALE

                Rosolino Greco
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