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lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed
integrazioni, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione Regionale;
la legge regionale n.1O/2000 e in particolare l'art. 2, comma l, lett e) ai sensi del
quale spettano al Presidente della Regione e agli Assessori le nomine, designazioni ed
atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
la legge regionale n.19/2008;
il D.P.Reg. n.12/2009, per come modificato ed integrato con D.P.Reg. n.370/201O;
la legge n.241/i990 e sue successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n.1O/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n.1O/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo n.385/1993 (testo unico bancario) e sue successive modifiche ed
integrazioni;
la legge regionale n.1O/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n.9/2004 ed, in particolare, l'art.5;
la legge regionale n.6/2009 e, in particolare, l'art.25;
la legge regionale n.ll/20 lO;
il Regolamento CE n.1083/2006;
il Regolamento CE n.1828/2006;
la Circolare emanata dal Dipartimento della Programmazione della Presidenza della
Regione Siciliana giusta nota prot. n.6923 del 21 aprile 2009;
la Comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 13 novembre 2007
COM (2007) 708 che definisce microcrediti i prestiti inferiori a 25.000 euro;
in particolare, l'art. 106, comma 2, della citata legge regionale n.1I/201O il quale, tra
l'altro, ai fini di promuovere iniziative di microcredito per dare sostegno economico
sociale alle famiglie, residenti nel territorio siciliano, autorizza l'Assessore regionale
per l'Economia ad istituire ed a regolare con proprio decreto, un Fondo Etico della
Regione Siciliana (FERS), da affidare in gestione, tramite procedura selettiva
pubblica, ad una banca o ad altro intermediario finanziario abilitato, prevedendo che
all'attuaziope delle stesse iniziative sovrintenda un, Comitato regionale per il
micmcredito. di cui fanno pane l'Assessoreregionale per l'Econo&nZione di
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Presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti sociali coinvolti al fine di
attivare le iniziative di microcredito, un esperto di microcredito e il segretario, da
nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, che ne stabilisca
funzioni e compiti, previo parere della Commissione Legislativa "Bilancio e
Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana;
il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 349 del 19 ottobre 2010, come
modificato con il D.A. n.612 del 23 dicembre 2010, con il quale sono state stabilite le
modalità attuative del suddetto art.106, comma 2, tra le quali l'istituzione del citato
Comitato regionale per il microcredito, prevedendo che con il successivo decreto di
nomina dello stesso Comitato ne sarebbero stati stabiliti funzioni e compiti specifici;
che le funzioni ed i compiti che il Comitato dovrà adempiere, al fine di assicurare che
le attività alle quali è chiamato a sovrintendere si svolgano con continuità per
l'efficace perseguimento delle finalità previste dall'art. 11 del citato D.A. n.
349/2010, ricomprendono, tra l'altro, la determinazione dei requisiti di ammissibilità
e dei criteri per l'accesso al microcredito, la definizione di direttive e prescrizioni
circa modalità e condizioni tecnico-operative di attuazione delle iniziative, nonché il
monitoraggio e la valutazione periodica di esse;
le convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n.6/2009,
come sostituito dall'art.106, comma 2, della legge regionale n.ll/2010, approvate con
decreti assessoriali che si intendono qui richiamati, tra l'Assessorato regionale
dell'Economia e le cinquanta istituzioni e soggetti sociali che hanno aderito
all'iniziativa - il cui elenco, che si allega al presente decreto costituendone parte
integrante, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Amministrazione - tra le quali
banche operanti in Sicilia, che svolgeranno l'attività di erogazione dei finanziamenti,
e istituzioni ed organismi non profit, che espleteranno l'attività di tutoraggio ed
accompagnamento dei soggetti ammessi alle operazioni di microcredito;
il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n.344 del 01/07/2011 con il quale è
stata approvata la Convenzione con la banca Unicredit S.p.A., aggiudicataria della
gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Fondo Etico della
Regione Siciliana (FERS), banca che sarà coinvolta nell'attuazione dell'iniziativa, sia
come gestore del suddetto Fondo Etico che quale erogatore delle forme di
microcredito previste;
che al fine di assicurare, nell'individuazione dei sei rappresentanti delle istituzioni e
dei soggetti sociali coinvolti nell'attuazione dell'iniziativa, un adeguato equilibrio di
rappresentanza tra la componente costituita dalle istituzioni bancarie convenzionate
da una parte, e quella degli organismi non profit aderenti dall'altra, nonché il più
elevato ed omogeneo equilibrio rappresentativo tra i soggetti appartenenti alla
seconda componente, i seguenti soggetti coinvolti nell'attuazione delle iniziative:

Conferenza Episcopale Siciliana per le Diocesi aderenti;
Fondazione SS. Mamiliano e Rosalia - Fondo di solidarietà antiusura - Onlus;
Consorzio SOL.CO Cooperativa sociale Onlus;
Cooperativa Sociale La Fenice;
Unicredit S.p.A.;
Federazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo;

sono stati invitati a designare un proprio rappresentante da nominarsi in seno al
Comitato regionale per il microcredito.
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che, ai fini della nomina del suddetto Comitato, sono pervenute le seguenti
designazioni:

con nota prot. n. 110 del 28 giugno 2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio di
Gabinetto il 29 giugno 2011 al n. 4022, Unicredit S.p.A. ha designato il sig. Ugo
Barresi, responsabile dell'Ufficio Soft Loans Center Palermo;
con nota prot. n. 62/11 del 30 giugno 2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio di
Gabinetto il 4 luglio 2011 al n. 4094, la Conferenza Episcopale Siciliana ha
designato Don Sergio Librizzi, Direttore dell'Ufficio per la Carità;
con nota prot. n. 348/11 dell'l luglio 2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio di
Gabinetto il 6 luglio 2011 al n. 4173, la Cooperativa Sociale La Fenice ha
designato la Dott.ssa Teresa D'Angelo;
con nota prot. n. 359/11/db del 5 luglio 2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio
di Gabinetto il6luglio 2011 al n. 4176, il Consorzio SOL.CO Cooperativa sociale
Onlus ha designato il Legale Rappresentante Dott. Edoardo Barbarossa;
con nota prot. n. 2386 del 12 luglio 2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio di
Gabinetto in pari data al n. 4285, la Federazione regionale delle Banche di
Credito Cooperativo ha designato il Direttore Dott. Nicola Culicchia;
con nota prot. n. 141 del 29 giugno 2011, acquisita al protocollo dell'Ufficio di
Gabinetto il 14 luglio 2011 al n. 4328, la Fondazione SS. Mamiliano e Rosalia -
Fondo di solidarietà antiusura - Onlus ha designato il Sig. Giuseppe Mattina;

altresì, sempre ai fini della nomina del suddetto Comitato, che la Prof.ssa Arabella
Mocciaro, Docente di Economia delle Imprese presso l'Università degli Studi di
Palermo, possiede professionalità ed esperienza nel settore nel quale tale iniziativa si
inquadra tali da ricoprire il previsto incarico di esperto;
infine che il Dott. Pietro Ingrassia, istruttore in servizio presso la struttura del
Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito cui si ascrive l'attività
amministrativa riguardante tale iniziativa, assolverà alle funzioni. di Segretario del
Comitato regionale per il microcredito;
la nota 444/CP dell'I1/10/2011 con la quale la IF' Commissione Legislativa "Bilancio
e Programmazione" dell'Assemblea Regionale Siciliana comunica di aver espresso,
nella seduta n.273 del 6 ottobre 2011, parere contrario, in quanto non risultano
sufficientemente determinati i criteri per la scelta delle istituzioni invitate a
designare un proprio rappresentante da nominarsi in seno al suddetto Comitato;
la propria nota prot.6664/Gab. del 14/1112011, con la quale è stato chiesto al
Presidente della Regione di sottoporre all' esame della Giunta Regionale un nuovo
schema di decreto nel quale - a superamento del parere negativo della Commissione,
al fine di rispettare il criterio territoriale, contemperandolo con quello della tipologia
giuridica delle istituzioni invitate a designare un proprio rappresentante in seno al
Comitato - la Cooperativa sociale "La Fenice" è sostituita con l'Associazione AIFOP-
Onlus, per equilibrare il rapporto tra Associazioni e Cooperative;
che la Giunta Regionale, nella seduta del 14/1112011, ha comunicato i contenuti della
sopra citata nota assessoriale;
che con nota, acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto in data 15/11/2011 al n.
6673, l'Associazione AIFOP Onlus di Palermo ha designato il Legale rappresentante
Sig.ra Pepe Marialorena;
che è necessario procedere alla nomina di tale Comitato, chiamandone a far parte le
personalità prima indicate, e all'individuazione delle funzioni e dei compiti che lo
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stesso Comitato dovrà svolgere al fine di sovrintendere all'attuazione delle iniziative
di microcredito di cui all'art. 106 comma 2, della legge regionale n.1I/201O;

DECRETA

Articolo 1
(Nomina e composizione)

1. In attuazione del comma 4 dell'art.25 della legge regionale n.6/2009, come sostituito dall'art. 106, comma
2, della legge regionale n.1I/20 lO, è nominato il Comitato regionale per il microcredito, incaricato di
sovrintendere all'attuazione delle iniziative di microcredito a sostegno delle famiglie promosse dalla
Regione Siciliana ai sensi dello stesso art. 106, comma 2.

2. Il Comitato è così composto:

Prof. Avv. Gaetano Armao, Assessore regionale per l'Economia, (o suo delegato) con funzioni di
Presidente;
Prof.ssa Arabella Mocciaro, nella qualità di esperto nel settore del microcredito;
Don Sergio Librizzi;
Sig.ra Marialorena Pepe;
Dott. Edoardo Barbarossa;
Sig. Giuseppe Mattina;
Sig. Ugo Barresi;
Dott. Nicola Culicchia;
in qualità di rappresentanti delle istituzioni e organismi non profit e delle banche coinvolti
nell'attuazione delle iniziative di microcredito;
Dott. Pietro Ingrassia, in qualità di Segretario.

Articolo 2
(Sede del Comitato)

1. Il Comitato ha sede a Palermo presso l'Assessorato regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale
delle Finanze e del Credito.

Articolo 3
(Durata)

1. I componenti del Comitato restano in carica per 36 mesi dalla data di insediamento, che avrà luogo entro
15 giorni dalla pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione del presente decreto.

Articolo 4
(Funzioni e compiti del Comitato)

1. Il Comitato determina, nel rispetto delle previsioni contenute nel D.A. 349 del 19 ottobre 2010, i
requisiti di ammissibilità dei soggetti, residenti nel territorio della regione, che richiedono di accedere al
microcredito, avendo specifico riguardo all'utilizzo dell'indicatore ISEE, i criteri per l'accesso al
medesimo microcredito, e impartisce direttive circa modalità e condizioni tecnico-operative di
attuazione delle medesime iniziative da parte dei soggetti convenzionati, coinvolti per l'esercizio delle
funzioni previste, di gestione del Fondo Etico della Regione Siciliana, di erogazione dei finanziamenti e
di tutoraggio ed accompagnamento dei beneficiari del ~icrocredito.
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2. Il Comitato svolge, in raccordo con la competente struttura del Dipartimento Regionale delle Finanze e
del Credito, il monitoraggio dell'attività posta in essere dai soggetti convenzionati ai fini dell'attuazione
delle iniziative di microcredito.

3. Il Comitato valuta periodicamente l'andamento dell'iniziativa adottando, ove necessario e/o opportuno,
le determinazioni volte a modificare o integrare i requisiti soggettivi, i criteri per l'accesso al
microcredito o le modalità e condizioni tecnico-operative di attuazione delle medesime iniziative da
parte dei soggetti convenzionati, con lo scopo di assicurare che le attività oggetto delle convenzioni si
svolgano con continuità per l'efficace perseguimento delle finalità previste dalla disposizione normativa
in argomento e dal Decreto assessoriale n. 349 del 19 ottobre 2010.

4. Il Comitato impartisce direttive e prescrizioni ai soggetti convenzionati anche allo scopo di assicurare le
verifiche e i controlli delle attività dagli stessi poste in essere, proponendo all' Assessore regionale per
l'Economia l'eventuale adozione del provvedimento di risoluzione delle convenzioni, in caso di
inosservanza o mancata esecuzione delle stesse direttive e/o prescrizioni.

5. Il Comitato acquisisce i rapporti sull'attività riguardante il servizio di gestione del Fondo Etico della
Regione Siciliana (FERS), previsti dalla convenzione tra l'Assessorato regionale dell'Economia e
Unicredit, concessionario di tale servizio, e può richiedere allo stesso concessionario, in qualsiasi
momento, informazioni e dati aggiuntivi sui soggetti ammessi alla garanzia del FERS e/o su quelli per i
quali la stessa garanzia è stata attivata.

Articolo 5
(Funzionamento)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o da un suo delegato. Alle sue sedute partecipa il Dirigente
Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito, o un Dirigente dallo stesso delegato. Nella
convocazione è indicato l'ordine del giorno; nell'espletamento dei suoi compiti il Comitato è coadiuvato
dalla competente struttura del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, presso il quale sono
tenuti gli atti prodotti dal Comitato medesimo.

2. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. I
componenti del Comitato non ricevono alcun compenso o rimborso per le loro attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel Sito Web
istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Economia e notificato ai componenti del Comitato.

Palermo, li 1 7 NOV. 2011
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