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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale
approvato con D.P. Reg. del 28/0211979 n. 70 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la L.R. 47/77 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la L.R. 1912008;

VISTA la L.R. 1312009;

VISTA la L.R. 26/2012 ed in particolare i commi 56 e 87 inerenti la sospensione dei
pagamenti per operazioni di finanziamento da parte di Irfis-FinSicilia, Ircac e
CRIAS

VISTO il DA n° 48 del 4 maggio 2010, pubblicato in GURS n.23 del 14 maggio
2010, con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale
n° 102 del 15 aprile 2010, l'Assessore regionale per l'economia ha decretato
di assentire all'applicazione dell'Awiso per la sospensione dei debiti delle
piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio - accordo
sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, j
dall'ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali -anche alle operazioni creditizie
assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi, di cui all'allegato A ;'
del medesimo decreto, per come individuate dai Dipartimenti Regionali
competenti, a condizione che la suddetta applicazione non comporti
modifiche all'articolazione amministrativa elo finanziaria dell'intervento già
concesso, né alcun onere aggiuntivo a carico della Amministrazione
Regionale concedente l'intervento.

CONSIDERATO che all'art.2 del citato DA n° 48 del 4 maggio 2010, in conformità a
quanto determinato nella suddetta Deliberazione della Giunta regionale 102
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del 15 aprile 2010 veniva dato mandato all'Assessore per l'Economia di
., procedere ai consequenziali adempimenti per l'esecuzione della stessa e di

adottare direttamente le eventuali modifiche al prowedimento, necessarie
per l'eventuale integrazione dell'elenco delle leggi/interventi inerenti
l'estensione applicativa dell'awiso, la cui esigenza venisse segnalata al
Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dai Dirigenti Generali degli
altri Dipartimenti regionali interessati;

VISTO il DA n.77 dell'11 giugno 2010 con il quale veniva integrato il sopracitato
DA n.48 a seguito dell'intervenuta nota prot. n° 370/S.3/Tur. del 31 maggio
2010, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 1
giugno 2010 al n° 0008383, successivamente integrata con la nota prot. n°
374/S.3/Tur. del 1 giugno 2010, acquisita al protocollo informatico di questo
Dipartimento in data 8 giugno 2010 al n° 0008719, con la quale si segnalava
l'esigenza di integrare il DA n° 48 del 4 maggio 2010 con la normativa
regionale riportata nell'allegato A1, parte integrante del decreto:

VISTO il DA N°212 del 20 Maggio 2011 con il quale, in esecuzione alla Delibera di
Giunta n° 139 del 13 maggio 2011, l'Assessore Regionale per l'Economia ha
assentito all'applicazione della proroga dei termini previsti nell'Accordo
sottoscritto in data 16 febbraio 2011 tra il Ministero dell'Economia e delle
Finanze,I'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese relativamente
alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle
leggi individuate dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allegati
A e A1 che fanno parte integrante rispettivamente dei Decreti Assessoriali n.
48 del 4 maggio 2010 e 77 dell'11 giugno 2010, a condizione che la suddetta
applicazione non comporti modifiche all'articolazione amministrativo
dell'intervento finanziario già concesso, né alcun onere finanziario a carico
dell'amministrazione regionale concedente l'intervento;

PRESO atto che con la Deliberazione n079 del 12 marzo 2012, notificata dall'ufficio
della Segreteria di Giunta con nota n° 1097 del 16/03/2012, trasmessa
tramite posta certificata ed acquisita al protocollo informatico del Dipartimento
23/03/2012 al n00004221,la Giunta Regionale, per le motivazioni ed in
relazione agli atti ivi menzionati che qui si intendono richiamati, ha assentito
all'applicazione della proroga dei termini al 31 luglio 2012, previsti
nell'Accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2012 tra il ministero
dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ABI e
le Associazioni di rappresentanza delle imprese. relativamente alle operazioni
creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate 1L
dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allegati A e A1 che
fanno parte integrante dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010 e n.77 .il
dell'11 giugno 2010, a condizione che la suddetta applicazione non comporti !

modifiche all'articolazione amministrativa dell'intervento finanziario già 1/
concesso,né alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale
concedente l'intervento medesimo;
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.' PRESO atto altresì che la citata deliberazione di Giunta n. 79 del 12 marzo 2012 ha
previsto di estendere la sospensione di cui al predetto Accordo anche per i
debiti relativi agli investimenti delle PM I siciliane verso gli istituti finanziari
regionali, IRCAC, CRIAS e IRFIS - FinSicilia.

VISTA la nota prot. n. 8441/Serv. 4 del 2 marzo 2012, assunta al protocollo
dipartimentale in pari data al n. 0003173, a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con la quale viene
segnalata l'esigenza di integrare gli allegati "A" ed "A1" dei decreti
assessoriali n. 48 e n. 7712010, con la normativa riportata nell'allegato
A"2"parte integrante del presente Decreto;

VISTA la nota prot. n.4443 del 28 Marzo 2012 e la successiva nota di sollecito prot.
n.5267 del 17 Aprile con le quale è stato richiesto all'Assessorato delle
Attività Produttive di volere fornire l'elenco delle norme agevolative di
competenza degli Istituti finanziari regionali IRCAC,CRIAS IRFIS, ai fini del
loro inserimento nell'allegato A2,parte integrante del presente Decreto,a
priva di adeguato riscontro;

VISTA la nota prot.n. 20257/SI del 26 Marzo 2012 assunta al protocollo
dipartimentale al n. 0004818 del 5/04/2912, a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive, con la quale viene segnalata l'esigenza
di integrare gli allegati A ed A1 dei Decreti Assessoriali n.48 e 77/2010 ,con
la normativa riportata nell'allegato A2 parte integrante del presente Decreto;

VISTA la nota prot. n. 4443 del 28 Marzo 2012 e la successiva nota di sollecito
prot.n. 5267 del 17 Aprile 2012 con le quale è stato richiesto all'Assessorato
delle Attività Produttive di volere fornire l'elenco delle norme agevolative di
competenza degli Istituti finanziari regionali IRCAC,CRIAS IRFIS, ai fini del
loro inserimento nell'allegato A2,parte integrante del presente Decreto;

VISTA la nota prot. 2868812012 del 11 Maggio 2012 acquisita in pari data al
protocollo dipartimentale al n. 0006281 a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale degli Interventi strutturali per l'agricoltura con la quale
è stato richiesto di integrare gli allegati A ed A1 con l'elenco delle norme
riportate nell'Allegato A2 parte integrante del presente decreto.

RilEVATO pertanto che, in esecuzione della citata Deliberazione della Giunta n079 del
12 marzo 2012 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.A. n.48
del 4/05/2010, si rende necessario adottare il conseguente prowedimento
attuativo ad integrazione di quanto già disposto con i Decreti Assessoriali n°
48 del 4 maggio 2010 e n077 dell'11 giugno 2010;

VISTA la nota prot. n. 33184 del 14 maggio 2012, acquisita in pari data al protocollo
dipartimentale al n. 0006350, con la quale viene fornito adeguato riscontro /
alla precedente richiesta del Dipartimento di cui alla sopracitata nota 4443 del'
28/12/2012 fornendo l'elenco delle norme di competenza degli istituti
finanziari IRCAC, CRIAS e IRFIS Finsicilia rientranti nell'Accordo in parola;
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DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni specificate in premessa in esecuzione della Deliberazione
della Giunta Regionale n079 del 12 marzo 2012, di assentire all'applicazione
della proroga dei termini previsti nell'Accordo sottoscritto in data 28 febbraio
2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze,i1 Ministero dello Sviluppo
Economico, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese
relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali
previste dalle leggi individuate dai Dipartimenti regionali competenti ed
inserite negli allegati A e A1 che fanno parte integrante rispettivamente dei
Decreti Assessoriali n048 del 4 maggio 2010 e n° 77 dell'11 giugno 2010, a
condizione che la suddetta applicazione non comporti modifiche
all'articolazione amministrativa dell'intervento finanziario già concesso, né
alcun onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione regionale

ART.2 Estendere la sospensione di cui al predetto Accordo anche per i debiti relativi
agli investimenti delle PMI siciliane verso gli Istituti finanziari regionali IRCAC,
CRIAS e IRFIS-Finsicilia ,secondo le norme agevolative inserite nell'allegato
A2, parte integrante del presente decreto;
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ART.3

ART. 4

Integrare l'allegato "A" del Decreto n. 48 del 4 maggio 2010 , l'allegato "A"1
del decreto n. 77 del11 giugno 2010 con la normativa di cui all'allegato "A"2",
parte integrante del presente decreto;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e sul sito della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it.
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l Allegato Al al DA /2012

• Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. art. 17. comma 1. lett. a);

• Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. art. 17. comma 1. lett. b);

• Legge regionale 14 maggio 2009. n. 6. art. 17. comma 1. lett. bbis);

• Legge regionale 14 maggio 2009. n. 6. art. 18 e s.m.i. - art. 68;

• Legge regionale 24 novembre 2011. n. 25. art. 7;

• Legge regionale 16 ottobre 1997. n. 39. art. 13;

• Legge regionale 1 settembre 1993. n. 25. art. 22 - art. 6;

• Legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12. art. 6 - art.7;

• Legge regionale 12 maggio 2010. n. 11. art 115 - art. 124 - art. 127;

• Legge regionale 23 maggio 1991. n° 36. art 14;

• Legge regionale 24 novembre 2011. n. 25, art. 31 - art. 3 comma 5

• Legge regionale 20 novembre 2008. n. 16. art. 4;

• Legge regionale 14 maggio 2009. n. 6. art. 68 - art. 46;

• Legge regionale 5 dicembre 1997. n. 95;

• Legge regionale 1988. n.34;

• Legge regionale 21 dicembre 1973. n. 50. art. 46;

• Legge regionale 2008. n. 23. art. 8;

• Legge regionale 1957. n. 5. art. 11 e smi;

Palermo. Ii tS-maggio 2012
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