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D.A. n.116/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO l'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto il cofinanziamento 
di programmi regionali di investimento per la riqualificazione ed il potenziamento 
dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha stanziato un importo pari a 10 milioni di 
euro per le medesime finalità indicate all'art. 74 della legge n. 289 del 2002, ridotto a 
5 milioni di euro dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTO      il Decreto Interministeriale del 08/01/04 che ha attribuito alla Regione siciliana la 
quota di €.734.000,00, trasferita dallo Stato e destinata per le finalità di cui alla citata 
Legge; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 
finanze e il Ministro delle Attività Produttive, del 28 gennaio 2005 di ripartizione 
delle risorse, che ha attribuito alla Regione Siciliana la quota di euro 414.285,50;

VISTO l'articolo 48 della  legge regionale 03 dicembre 2003, n.  20,  nel  testo modificato 
dall'art.  25 della  Legge regionale 12 gennaio 2012, n.  8,  con il  quale,  al  fine di 
aderire  al  programma  di  cofinanziamento  relativo  all'articolo  74  della  legge  27 
dicembre 2002, n. 289, l'Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, 
l’Artigianato e la Pesca (ora Assessorato delle Attività Produttive) è stato autorizzato 
a concedere, nell'ambito dei massimali fissati dalla Comunità Europea per gli aiuti 
“de minimis”, un contributo a fondo perduto per riqualificazione ed il potenziamento 
dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali 
nella misura massima del 50% della spesa sostenuta, da erogare con la procedura 
automatica di cui all'art. 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32; inoltre 
lo stesso articolo 48 autorizza, per le finalità sopra citate, la spesa di €.100.000,00; 

CONSIDERATO che la modifica apportata dall'art. 25 della Legge regionale 12 gennaio 2012, 
n. 8 all'articolo 48 della legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20,  ha  previsto la 
possibilità  di  finanziare  più  ampie  tipologie  di  sistemi  e  apparati  di  sicurezza, 
ampliando  rispetto  al  precedente  testo  normativo  che  invece  restringeva  la 
concessione dei contributi solo all'acquisto e all’installazione “...di impianti di video  
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sorveglianza con collegamento telematico con gli organi di polizia conformi a quelli  
previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'interno”;

CONSIDERATO  che  il  precedente  bando  approvato  con  D.A.  n.  3491 del  15/12/2008  e 
pubblicato nella G.U.R.S. n. 10 del 06/03/09 non ha avuto l'esito auspicato in quanto 
quasi  tutti  gli  impianti  di  video  sorveglianza  realizzati  dalle  imprese  non  erano 
risultati conformi al dettato normativo e al citato bando;

CONSIDERATO che  questa  Amministrazione,  al  fine  di  migliorare  la  fruizione  delle 
agevolazioni di cui al superiore bando, ha attuato agli inizi del 2011 ulteriori azioni 
informative volte al superamento delle problematiche sopra illustrate, coinvolgendo 
sia le Prefetture sia le organizzazioni di categoria promotrici dei protocolli di intesa 
con il Ministero dell'interno;

CONSIDERATO  inoltre che, nonostante quanto sopra, si è registrato di fatto un forte calo di 
interesse  del  mondo  delle  imprese,  rappresentato  dal  numero  delle  istanze 
presentate: 2009 (255 istanze), 2010 (43), 2011 (3), 2012 (3), 2013 (15) e 2014 (10);

RITENUTO per  le  suesposte  motivazioni,  di  dover  provvedere  alla  chiusura  del  bando 
approvato con il D.A. n. 3491 del 15/12/08;

CONSIDERATO che al  fine di  avviare una ulteriore azione propulsiva finalizzata  al  pieno 
utilizzo  delle  somme  a  disposizione,  è  stato  predisposto  un  nuovo  avviso 
(comprensivo  degli  allegati  “1”  e  “2”),  auspicato  dal  Coordinamento  regionale 
Siciliano  Antiracket  ed  illustrato  insieme  alle  Associazioni  di  categorie,  in  data 
04/12/2014,  che  lo  hanno approvato  univocamente, che prevede la  possibilità  di 
finanziare più ampie tipologie di sistemi e apparati di sicurezza (art. 48 della L.r. n. 
20/03 modificato dall'art. 25 della L.r. n. 8/12);

TENUTO CONTO che  le  risorse  finanziarie  inerenti  il  nuovo  avviso  sono  appostate  nel 
capitolo  n.  742814 per  l'importo  di  €.734.000,00  e  nel  capitolo  n.  742841 per 
l'importo  di  €.100.000,00,  capitoli  istituiti  con  D.D.  dell’Assessorato  Regionale 
Bilancio e Finanze n. 545 del 07/05/2008;

PRESO ATTO che l’art. 5 dell'allegato avviso ha previsto un contributo in conto impianti nella 
misura massima del 50% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile e comunque 
fino  ad  un  importo  massimo  di  €.  5.000,00  (cinquemila/00)  per

ciascun beneficiario, cui corrispondono investimenti di importo totale massimo pari 
a €.10.000,00 (diecimila/00);

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013 
relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la  legge  regionale  n.  3  del  13/01/2015  che  autorizza  l'esercizio  provvisorio  del 
bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2015 (Suppl. ord. alla G.U.R.S. n. 3 del 
16/01/15);

D E C R E T A

Art. 1

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  il  bando  approvato  con  il  D.A.  n.  3491  del  15/12/08 
(pubblicato nella G.U.R.S. n. 10 del 06/03/09)  è chiuso a far data dal 10° giorno successivo alla 
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data  di  pubblicazione  nella  G.U.R.S.  del  presente  decreto,  a  partire  dalla  quale  non  saranno 
ammesse ulteriori istanze. 

                                                                  Art. 2

Le  somme  che  rimangono  assegnate  al  bando  approvato  con  il  D.A.  n.  3491  del  15/12/08 
(pubblicato nella G.U.R.S. n. 10 del 06/03/09) si quantificano in €.414.285,50 ( impegno imperfetto 
di cui alla nota prot. n. 12045 del 23/12/08).

                                                                  Art. 3

E' approvato il nuovo avviso  (comprensivo degli allegati “1” e “2”), che è parte integrante del 
presente decreto, riguardante l'attuazione degli interventi in favore delle PMI per agevolazioni sotto 
forma di contributi in conto impianti sugli investimenti relativi all'acquisto e all'installazione di 
sistemi e apparati di sicurezza previsti all'art. 5 dell'avviso. 

                                                                               Art. 4

La spesa per l'avviso approvato con il presente decreto trova copertura finanziaria nel   capitolo n. 
742814 per l'importo di €. 734.000,00 e nel capitolo n.  742841 per l'importo di €. 100.000,00, e 
graverà rispettivamente sull'impegno imperfetto di cui alle note prot. n.11760 del 28/12/09 e prot. 
n. 12045 del 23/12/08 per un totale di €. 834.000,00.
 
                                                                  Art. 5

Le somme che rimangono assegnate al bando approvato con il  D.A. n. 3491 del 15/12/08  (vedi 
impegno imperfetto di €.414.285,50 di cui alla nota prot. n. 12045 del 23/12/08), ove  liberate in 
seguito alla revoca di precedenti decreti di concessione o non utilizzate, saranno destinate, previa 
pubblicazione nella G.U.R.S., al nuovo avviso approvato con il presente decreto.

                                                                 Art. 6

Il presente decreto, previo obblighi di pubblicazione e/o di pubblicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 
23  del  D.  Lgs.  n.  33/2013 e  dell'art.  68  della  L.r.  n.  21/2014,  sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  
Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.regione.sicilia.it

Palermo    09/04/2015                                                                F.TO
L'ASSESSORE

D.SSA LINDA VANCHERI 
_____________________________

http://www.regione.sicilia.it/
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