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Prot.n 30476 del 09/06/2016 

  
OGGETTO: Art.15, comma 3 della L.r.8/2016 

                    
                  Alla CRIAS  
                  Corso Italia 104 
                  Catania 

                                                                                                      por.sicilia@pec.crias.it 

 

Si fa riferimento alla norma in oggetto e alla circolare del Dipartimento Programmazione n.9878 del 

30.05.2016 per trattare di alcuni aspetti che, alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da 

parte delle imprese beneficiarie, appaiono meritevoli di un approfondimento.   

 

Preliminarmente, si sottolinea come l’art.15 del bando pubblico approvato con DDG 85/2011 abbia previsto 

la possibilità, alla scadenza del termine per l’ultimazione del programma gli investimenti, della realizzazione 

solo in parte degli stessi, a condizione che l’ammontare complessivo dei titoli di spesa effettuati entro il 

termine ultimo assegnato e di quelli ammissibili ma non agevolabili (in quanto emessi dopo il termine 

assegnato ( purché pagati entro i 30 giorni previsti per la presentazione della rendicontazione finale) faccia 

configurare la realizzazione di un programma di investimenti organico e funzionale rispetto alle finalità di 

quello ammesso a finanziamento. 

Ne discende che una parte delle imprese beneficiarie, alla scadenza del termine ultimo assegnato, possano 

avere comunicato, in ogni caso,  il completamento dell’investimento pur non avendo realizzato il 100% di 

quanto previsto e autorizzato dalla scrivente Amministrazione e che, conseguentemente, le stesse siano 

potenziali beneficiarie della proroga al 30 settembre 2016 prevista dalla norma in argomento. 

 

Per quanto attiene alla polizza fideiussoria prevista al paragrafo 2-2.1, punto 4) della circolare 9878/2016, si 

sintetizzano le seguenti fattispecie: 

a) anticipazione erogata a seguito di presentazione di polizza – rinnovo della stessa polizza con scadenza al 

31.03.2017, mantenendo invariati ogni condizione e obbligo previsti nella polizza originaria 

b) anticipazione erogata a seguito di presentazione di polizza e successiva erogazione del SAL- stipula di 

nuova polizza che copra l’intero importo erogato dall’Amministrazione, con scadenza al 31.03.2017 

c) erogazione da parte dell’Amministrazione del I° SAL, o erogazione sia del I° che del II° SAL, o erogazione 

del I° SAL e avvenuta presentazione del II° SAL non ancora erogato perché in fase di verifica - stipula di  

polizza  
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che copra l’intero importo erogato dall’Amministrazione e di quello già richiesto ma non ancora erogato, 

con scadenza al 31.03.2017 

 

Si allega schema di polizza fideiussoria da utilizzare, pena il mancato accoglimento dell’istanza di proroga,  

nelle fattispecie b) e c)  

 

Relativamente, infine, al paragrafo 2-2.2, al fine di rendere più veloce l’attività prevista, si invita codesto 

Organismo Intermedio, alla scadenza del termine ultimo previsto dalla circolare 9878/2016 per la 

presentazione della istanza di proroga e della documentazione a corredo, ai comunicare a questo 

Dipartimento l’elenco delle istanze non accoglibili in quanto rientranti nelle fattispecie indicate dallo stesso 

paragrafo 2-2.1, con l’indicazione delle irregolarità e/o delle carenze presenti nella documentazione 

prodotta. 

Quanto sopra, al fine del tempestivo avvio da parte della scrivente Amministrazione della procedura di 

revoca del finanziamento concesso e di recupero delle somme erogate.   

 

 Firmato 
 Il Dirigente Generale 
 (arch. Alessandro Ferrara) 


